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Circ. n. 217

Roma, 27 marzo 2017

Agli Alunni maggiorenni delle classi quarte e quinte
Ai docenti delle classi quarte e quinte
p.c. ai docenti delle classi I, II, III
p.c. al personale A.T.A.
p.c. a tutti i genitori
Sedi tutte
p.c. al D.s.g.a

Oggetto: seconda giornata di Donazione Sangue.
È previsto per gli studenti maggiorenni delle classi quarte e quinte una seconda
giornata per la raccolta del sangue, promossa dall’Associazione Gruppo Donatori di
Sangue “Carla Sandri” (FIDAS) presso l’unica sede di Viale C.T. Odescalchi, 75.
La donazione verrà effettuata (per tutte e tre le sedi della scuola) il giorno
mercoledì 3 maggio dalle ore 8:00 in Via C.T. Odescalchi, 75, dove sarà presente
l’autoemoteca.
Gli alunni raggiungeranno autonomamente la sede di Via C.T. Odescalchi, 75.
Gli alunni che non saranno coinvolti nella donazione effettueranno il normale
svolgimento

dell’attività didattica. I docenti coordinatori delle classi in indirizzo sono

pregati di trascrivere nel registro i nomi degli studenti che effettueranno la donazione nei
giorni previsti, ed ai quali verrà rilasciato un giustificativo di presenza al termine della visita
medica (il giustificativo dovrà essere consegnato il giorno successivo alla donazione e
farà fede per l’assenza dalle lezioni).
Si ricorda che possono donare anche i familiari degli alunni, i docenti e tutto il
personale della scuola.
Il dirigente scolastico
prof. Flavio De Carolis
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993)

