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Circ. n. 051                                                                                       Roma, 05 ottobre 2018 
 

Agli Alunni delle classi quarte e quinte  

Ai Docenti delle classi quarte e quinte  

Al personale A.T.A. e p.c. al D.s.g.a  

Sedi tutte  

Oggetto: Informativa donazione sangue. 

È previsto per gli studenti delle classi quarte e quinte l’incontro di informazione e promozione 
propedeutico alla donazione del sangue, promosso dall’Associazione Gruppo Donatori di Sangue 
“Carla Sandri” (FIDAS) che si svolgerà martedì 16 ottobre 2018 secondo il seguente calendario:  

 Sede Via Argoli, 45:      dalle 8:30 alle 10:00 presso l’Aula Magna;  
 Sede di Viale Oceano Indiano, 62 - 64:   dalle 10.30 alle 12:00 presso la palestra;  
 Sede di Viale Odescalchi, 75 :   dalle 12:30 alle 14:00 presso la Biblioteca. 

 

La donazione, per gli studenti maggiorenni interessati, verrà effettuata (per tutte e tre le sedi della 
scuola) presso il Centro trasfusionale dell'Addolorata in data da definire. 

Gli alunni che non saranno coinvolti nella donazione effettueranno il normale svolgimento dell’attività 
didattica. I docenti coordinatori sono pregati di trascrivere nel registro i nomi degli studenti 
maggiorenni che effettueranno la donazione nei giorni previsti, e ai quali verrà rilasciato un 
giustificativo di presenza al termine della visita medica.  

I familiari degli alunni, i docenti e tutto il personale della scuola sono invitati a partecipare all’iniziativa. 

 
 
                                                                                 Il dirigente scolastico 
                                                                                 Prof. Flavio De Carolis 

                                                      (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi    
                                                              dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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