
 

Da: usp.lu@istruzione.it
Oggetto: Invito Evento/convegno del 26 novembre A scuola con il cuore Istituzioni e volontariato a confronto
Real collegio
Data: 22/11/2022 11:46:47

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 
Ai Dirigenti degli Istituti di I e II Grado della Toscana
Ai referenti provinciali di Scienze Motorie gli Uffici AT dell’USR Toscana
Ai Docenti degli Istituti di I e II Grado della Toscana

Si trasmette, in allegato, invito evento/convegno del 26 Novembre 2022 organizzato dall'Associazione Mirco Ungaretti ONLUS in
collaborazione con l'UST Ufficio IX di Lucca e Massa Carrara, presso Real Collegio di Lucca sito in Piazza del Collegio 13, 55100 Lucca.
Si prega gentilmente di dare la massima diffusione viste le tematiche che saranno affrontate.
Si chiarisce che il personale Scuola potrà usufruire del permesso formazione in riferimento all'art. 64 del CCNL 29.11.07 comma 3-5 .
L'iscrizione per la partecipazione dovrà avvenire mediante il seguente link:
http://www.mircoungarettionlus.it/
Distinti Saluti 

                                

                                 
                    Ministero dell'Istruzione 
              Ufficio  Scolastico  Regionale  per la Toscana
   Ufficio IX- Ambito Territoriale Lucca e Massa Carrara
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva, Referente Formazione Neo Ruolo,  
Referente Consulta Provinciale Studenti ,  Referente Educazione Stradale        
c/o Piazza Guidiccioni n.5 - 55100 Lucca- tel 0583.422268 - voip 48786
          lucca.edf1@gmail.com - claudio.oliva@posta.istruzione.it
                                     cell.3911598801
                                    Prof. Claudio Oliva 

Lettera Presentazione  

Buongiorno 

Mi chiamo Stefano Ungaretti e sono il Presidente della Mirco Ungaretti ODV mi permetto di scrivere a tutti i
Dirigenti scolastici iscritti al Provveditorato di Lucca Massa e Carrara, con la stima e la collaborazione che ci
accompagna da anni perché vorrei invitarvi a questo evento che racchiuderà il risultato di un lavoro durato
10 anni a titolo puramente gratuito e di volontariato. 

Ciò che è stato fatto a Lucca con la collaborazione e sensibilità del nostro Provveditorato agli studi e di tutto
lo staff che vi lavora all'interno è dare la possibilità a tutti i vostri studenti di imparare poche e semplici
manovre salvavita con l'uso del defibrillatore, le stesse che io non sono stato in grado di fare a 12 anni
quando ho visto morire mio padre nel letto e a mio fratello Mirco quando ero ormai un adulto, e le stesse che
vorrei trasmettere a tutti per dare ad altri la possibilità che io non ho avuto. 

 Oggi grazie alla legge 105 del 2015 (On. Giannini) e 116 del 4 agosto 2021 (Lapia/Mulè) e alla sensibilità di
molte associazioni di volontariato sul territorio nazionale, l'insegnamento nelle scuole di queste manovre è
diventato di fondamentale importanza per salvaguardare la vita di oltre 70mila persone che ogni anno
perdono la vita per un arresto cardiaco improvviso. Una delle principali cause di morte nel mondo
occidentale. 

Vi invitiamo a questo evento di beneficenza che stiamo organizzando al Real Collegio in collaborazione con
il Provveditorato agli studi di Lucca, 
il 26 novembre dalle 9 alle 18  per il quale vi chiedo di iscrivervi al link dedicato posto all'interno del nostro
sito

Www.mircoungarettionlus.it

Cordiali saluti 

Stefano Ungaretti

Presidente Mirco Ungaretti ODV
Cell. 3471057033 

Mirco Ungaretti ODV
Via sottomonte 137a

http://www.mircoungarettionlus.it/
mailto:lucca.edf1@gmail.com
mailto:fabio.massai@posta.istruzione.it
http://www.mircoungarettionlus.it/
tel:+393471057033


Guamo Lucca 55060

DONACI il tuo 5 per 1000 con
CF: 92053810468


