
        
 

  
CORSO SOCCORRITORI  

L’Assemblea genitori della scuola media di Caslano in collaborazione con i samaritani di 
Caslano ha il piacere di proporre agli allievi di terza e quarta media (14 anni compiuti) il 
seguente corso:  

corso soccorritori per una durata di 10 ore  
con il rilascio del relativo certificato con una durata di 6 anni obbligatorio per gli  

aspiranti conducenti. Costo: Fr. 140.00 da pagare direttamente in contanti il primo 
giorno del corso o tramite IBAN ai Samaritani di Caslano  

I partecipanti impareranno le misure salvavita oltre alle nozioni che permetteranno di 

prestare i primi soccorsi in caso di incidenti stradali e di adattare le giuste misure in caso di 
emergenze mediche. Saranno attuate tutte le norme COVID in vigore al momento. Il corso 
sarà proposto durante il prossimo anno scolastico 2021/2022 ed avrà luogo 
direttamente nella sede dei samaritani di Caslano in via Chiesa 19 (ex asilo). Per 

maggiori informazioni sul corso scrivere a: samaritani.caslano@hotmail.com   

Per motivi organizzativi, raccogliamo già sin d’ora le pre-iscrizioni con priorità agli allievi che 
stanno frequentando la nostra scuola media (aperto anche ad ex allievi). Le date e gli orari 

saranno definiti in base al numero di iscrizioni e le disponibilità da parte dei partecipanti.  

TAGLIANDO DA RITORNARE TRAMITE E-MAIL A: agsmcaslano@gmail.com oppure 

imbucandolo nella bucalettere dell’AGSM Caslano situata davanti all’aula magna entro il 31 
maggio 2021.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TAGLIANDO DI PRE ISCRIZIONE DA COMPILARE E SEGNARE LE DATE CHE  

PREFERITE: (scrivere in stampatello p.f.)   

0   corso serale giorni: mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 19.00-21:30 e sabato             

mattina dalle ore 09:00-11:30     

0  durante le vacanze autunnali 3-4-5-6 novembre 2021 (orari da stabilire)  

0  durante le vacanze di carnevale 2022 2-3-4-5 marzo 2022 (orari da stabilire)  

0  durante le vacanze di Pasqua 2022 20-21-22-23 aprile 2022 (orari da stabilire)  

  

NOME: ………………………………….      COGNOME: ………………………………..  
CLASSE ATTUALE: ……………               DATA DI NASCITA: ………………………..  
NOME E COGNOME GENITORI: …………………………………………………………  
INDIRIZZO: …………………………………………………………………………………..  
CONTATTO TELEFONICO GENITORI: ………………………………………………….  
E-MAIL GENITORI: …………………………………………………………………..  
FIRMA ALLIEVO: …………………………….     FIRMA GENITORI: ……………………….  

Assemblea Genitori Scuola Media Caslano - Via Industria 27 - 6987 Caslano e-
mail: agsmcaslano@gmail.com - seguici su FB  


