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CIRCOLARE N° 121                                                                                      Velletri 21/10/2021    

Al personale scolastico interessato 
Dell’I.C. Velletri Nord   

Loro Sedi                                                  
 

E p.c. 
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
OGGETTO: Istruzioni operative per la partecipazione al corso per Addetti Antincendio – Parte 
Pratica  

Si comunicano di seguitole istruzioni per l’iscrizione al corso in oggetto 
ISTRUZIONI PER I LAVORATORI - Come iscriversi al Corso per Addetti Antincendio e 
Aggiornamento – Parte Pratica: 

1.  ISCRIVITI AL CORSO 
• Collegati alla piattaforma all'indirizzo fad.euservice.it (se non compare il link, copia e incolla 

l'indirizzo nel tuo browser) 
• Se hai frequentato altri corsi Euservice, usa le credenziali già in tuo possesso inserendole nel 

modulo di Login 
Qualora non le ricordassi, clicca su "Hai dimenticato lo username o la password?" e segui la 
procedura guidata 
Se non hai mai effettuato la registrazione prima, segui le istruzioni nella sezione "È la prima 
volta che accedi qui?" 

• Effettuato l'accesso clicca su "Iscriviti al corso" nella barra del menù e inserisci il codice 9ejvrj 
 

Una volta registrata la partecipazione alla lezione pratica nei nostri sistemi, apparirà in calce alla pagina 
del corso il link per effettuare la valutazione anonima. Completata la valutazione anonima al corso, potrai 
scaricare direttamente il tuo attestato e inviarne una copia alla segreteria della scuola. 
Il servizio di assistenza risponde esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica fad@euservice.it. 
Nel messaggio inserire sempre Nome, Cognome e Codice Fiscale. 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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