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Circolare n. 133                                                                        Sassari, 17/03/18 
 

                                                                                                                                   Al Personale Docente 

E agli alunni e alunne classi 5 

Sito WEB 

SEDE 

Oggetto:  Conferenza AVIS e donazione del sangue 

La funzione strumentale Alunni/e  informa tutti i/le docenti e le classi V che l’Associazione AVIS 
di Sassari sarà presente il giorno 07 APRILE (vedi orari e classi riportate di seguito) presso il 
nostro Istituto, per tenere una conferenza medico-sanitaria, al fine di far fronte al problema sociale 
legato alla carenza di sangue. Alla giornata dedicata all’informazione seguirà una giornata per la 
donazione, il giorno 09 APRILE, effettuata con l’ausilio dell’autoemoteca che sosterà nel campo 
adiacente alla palestra della Sede centrale. 
Tale iniziativa, di formazione sul dono del sangue, è rivolta prevalentemente a studenti e 
studentesse maggiorenni, docenti, e a tutto il personale della scuola, e verterà anche sulle 
problematiche ematiche e sulla prevenzione delle malattie ad esse riferite, avendo come riferimento 
le linee guida definite dall’OMS.  
Tutto il personale della scuola disponibile alla donazione, dovrà darne comunicazione al 
Vicario/Vicaria entro mercoledì 28, poiché saranno esonerati dal servizio e sostituiti. Gli/le alunni/e 
presenti nella Sede centrale, si recheranno direttamente nel cortile della palestra; invece, gli/le 
studenti/sse, presenti nella sede di ISA 2, andranno nella Sede centrale e sarà annotata nel registro 
di classe l’assenza giustificata. A seguito della donazione, tutti/e faranno ritorno a casa.  
 

         CONFERENZA            DONAZIONE 
Giorno: 07 aprile Giorno: 07 aprile Giorno: 09 aprile 
Ora: dalle 9.30 alle 10.30 Ora: dalle 11.30 alle 12.30 Ora: dalle 8.30 
Luogo: ISA 2, Aula: Vero 2 Luogo: Centrale, Aula Magna Luogo: Sede centrale, Cortile  
Classi: VA, VH Classi: VB,VC,VD,VF,VG  
Per qualsiasi chiarimento sull’organizzazione, si resta a disposizione. 
 
Referente: 
prof.ssa Kety Gerano 

                                                       

 
 

 
             Il Dirigente scolastico 
                Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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