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Circolare N° 149 

 

 
Ai Docenti e personale ATA in elenco 

 Atti  

OGGETTO:    Corso IRC di primo soccorso 

Il personale docente e ATA in elenco è invitato a eseguire le operazioni di iscrizione sotto elencate 

per partecipare al corso BLSD non sanitario organizzato da IRC,che si svolgerà in data 

28Gennaio2019 dalle ore 14:30 alle ore 19:30, presso i locali siti a Ragusa, in Via Roma 214 (ex 

poliambulatorio). Il costo del corso si risolve nell’acquisto individuale del manuale da ritirare in 

segreteria. Il manuale è personale, contiene un codice che permette di scaricare l'attestato. 

Elenco personale interessato: 

1. Marino Vincenzo ITE 

2. Distefano Carmela ITE 

3. Giannone Giuseppe ITE 

4. Antoci Paolo ITE 

5. Camillieri Ageo ITE 

6. Cilia Salvatore ITE 

7. Stracquadaneo Giuseppe Maria ITE 

8. Ester Rago ©  

9. Spataro Biagia ©  

10. Tomaselli Ermelinda © 

11. Distefano Carmelo © 

12. Garofalo Salvatore © 

13. Grazioso Angelo © 

14. Massari Marizia © 

15. Mautese Mariastella © 

16. Strada Daniela© 

17. Campo Valentina art 

18. Guastella Maria art 

19. Failla Vincenzo art 
20. Panzera Massimo art 

 

Per i docenti che hanno dato l’adesione e non si trovano in elenco verrà organizzato un nuovo corso. 
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Per procedere all’iscrizione sul portale IRC: 

1) accedere al sito www.ircouncil.it 

2) cliccare su “area soci e corsi” 

3) se in possesso di username e password inserirle e cliccare su “Accedi” 

4) se non in possesso di username e password cliccare su “crea utenza esterna” 

     e compilare i campi richiesti per la registrazione 

5) effettuata la registrazione abilitarla come segnalato dalla e-mail che 

riceverete,  rientrare con le proprie credenziali e  consultare il calendario corsi 

6) individuare il corso (utilizza i filtri) e procedere all’iscrizione 

7) l’iscrizione dovrà essere confermata dal direttore del corso e la conferma perverrà 

via e-mail) 

 Se è già stato frequentato un corso IRC accedere con le proprie credenziali. 

 

 
 

Comiso, 05/12/2018  

 

 

 

 
                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                            Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 

http://www.ircouncil.it/

