CORSO SOCCORRITORI USTRA
per allievi di 4ª media
con attestato di allievi conducenti
Il Comitato dell’Assemblea dei Genitori della Scuola Media propone due
CORSI PER SOCCORRITORI rivolto agli allievi di 4ª media tenuto da monitori della Croce Verde di
Lugano.
Ogni ragazzo/a può iscriversi ad un corso solo, di 3 incontri (10 ore) che si terranno presso l’aula
attrezzata della Croce Verde a due passi dalla scuola media, in Via Bozzoreda 41 – Pregassona.
Corso I
Mercoledì 11 aprile 2018 – 14.00 /17.30
Mercoledì 18 aprile 2018
2018 – 14.00 /17.30
Mercoledì 25 aprile 2018 – 14.00 /17.00

Corso II
Mercoledì 02 maggio 2018 – 14.00 /17.30
Mercoledì 09 maggio 2018 – 14.00 /17.30
Mercoledì 16 maggio 2018 – 14.00 /17.00

Per questioni di spazio saranno accettati un massimo di 12 partecipanti per corso.
L’attestato finale si consegue solamente frequentando tutte le 10 ore di lezione.
Vantaggi

 imparare le misure di soccorso immediate volte a salvare la vita
 ottenere un attestato di allievi conducenti valido 6 anni obbligatorio per
conseguire la patente per lo scooter o per l’automobile.

 risparmiare 50.- fr. (costo abituale fr. 130.-).
Iscrizioni

UNICAMENTE via elettronica, tramite formulario online che si trova su
http://www.smpregassona.ti.ch/genitori, in modo da poter determinare con
esattezza l’ordine di arrivo delle iscrizioni.

Costo:

80.- fr.
da bonificare sul conto postale intestato all'Assemblea genitori delle Scuole medie di
Pregassona, solo dopo aver ricevuto la conferma di iscrizione.

Vi invitiamo a voler prendere nota del “Regolamento del corso” (vedi retro).
Iscrivendo il/la proprio/a figlio/a i genitori accettano le condizioni indicate nel regolamento.
Per ulteriori informazioni: Giuliana Ferrari – tel. 076 571 09 10.

REGOLAMENTO CORSO
L’assemblea Genitori della scuola media di Pregassona si impegna ad offrire ogni anno questo
corso per soccorritori a favore dei ragazzi. Per garantire tale offerta abbiamo però bisogno del
vostro aiuto nelle questioni organizzative, per cui vi chiediamo di prendere nota e rispettare i
seguenti punti:
-

È necessario iscriversi secondo le indicazioni sul volantino, nelle tempistiche indicate. Il
corso è facoltativo; una volta iscritti si è però tenuti ad una frequenza regolare.
Riceverete una conferma dell’avvenuta iscrizione.
L’importo è da versare entro il termine che sarà indicato sulla conferma d’iscrizione.
Ogni eventuale assenza dovrà essere comunicata e motivata.
A corso iniziato, in caso di mancata frequenza, la tassa di partecipazione non sarà restituita.
I casi di assenza per seri e comprovati motivi saranno valutati individualmente.
In caso di disdetta, fino a 2 settimane prima dell’inizio del corso saranno addebitati fr. 20.quali spese amministrative; dopo tale data sarà richiesto il versamento dell’intera quota.
In caso di comportamento inadeguato, il partecipante potrà essere escluso dal corso. In
questo caso la tassa di partecipazione non verrà restituita.
È richiesto il rispetto degli orari, degli spazi, del materiale e delle persone.
Si ricorda che i singoli partecipanti devono essere assicurati privatamente contro gli
infortuni e possedere un’assicurazione di responsabilità civile a copertura di eventuali
danni causati a persone o oggetti.

Iscrivendo il/la proprio/a figlio/a i genitori accettano le condizioni indicate nel regolamento.

