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Studenti del V anno del
Liceo classico, linguistico e scienze umane
Studenti maggiorenni del IV anno del
Liceo classico, linguistico e scienze umane
Personale docente
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 226
Oggetto:

Sensibilizzazione alla donazione del sangue associazione AD SPEM

Si comunica alle classi interessate che nei prossimi giorni, secondo le modalità indicate nel calendario
seguente, si svolgeranno dei brevi incontri (15 minuti) con la Dr.ssa Vittoria Ciacci, volontaria
dell’Associazione AD SPEM, nel corso dei quali si ribadiranno i criteri di idoneità per la donazione del
sangue e le procedure da seguire prima e dopo aver donato.
CALENDARIO
• Classi VA e VB, nelle rispettive aule, nel corso della III ora, giovedì 14 dicembre
• Classi VD, VH, VM, VN, VP e VR, nelle rispettive aule, nel corso della II e III ora, giovedì
14 dicembre
• Classi VF, VG e VI, nell’aula magna della sede Buon Pastore, nel corso della V ora, giovedì
14 dicembre
Per le classi VE, VL e VQ l’incontro sarà tenuto dalla prof.ssa Barbarulo nell’aula magna della sede Paladini,
nel corso della ricreazione, giovedì 14 dicembre p.v.
L’incontro è propedeutico alla giornata del 22 dicembre p.v. (Circolare n. 218), nel corso della quale sarà
possibile, per tutti gli studenti, desiderosi di fare tale gesto e in possesso dei requisiti fisici previsti,
sottoporsi alla procedura di donazione del sangue, all’interno dell’autoemoteca della AD SPEM, previa
comunicazione del proprio nominativo alla Sig. Marta Bonomo, presso la segreteria didattica del nostro
Liceo.
L’iniziativa, deliberata dal Dipartimento di Scienze del Liceo Montale ed illustrata nel Collegio dei Docenti
del primo settembre u.s., è coordinata dalla Prof.ssa M.V. Barbarulo (mvbar@libero.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

