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CIRCOLARE N° 345                                                                                   Velletri 14.03.2022 

Alle docenti Garri’ – Iacovacci 
Loro Sedi 

 Al Collaboratore scolastico S. Bagaglini 
Loro sede 

 
E p.c. 

A tutto il personale scolastico 
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web 

Al RE 
 

OGGETTO: Variazione informativa Aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso 
 
Si comunicano di seguito gli aggiornamenti relativi alle modalità e ai tempi di svolgimento del 

corso di formazione in oggetto: 
 

INDIRIZZO CORRETTO: 
 

• presso IC “Velletri Sud-Ovest” – plesso: Scuola Secondaria di primo grado “De Rossi” 
- Via Ulderico Mattoccia, 3 Velletri, Roma  

  
ISTRUZIONI PER I LAVORATORI - COME ISCRIVERSI ALL’ESERCITAZIONE PRATICA IN 
PRESENZA: 
          ISCRIVITI AL CORSO 

1. Collegati alla piattaforma all'indirizzo fad.euservice.it (se non compare il link, copia e 
incolla l'indirizzo nel tuo browser) 

2. - Se hai frequentato altri 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?" 

3. Effettuato l'accesso clicca su "Iscriviti al corso" nella barra del menù e inserisci il 
codice i6f4fj 

  
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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