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Ai Docenti
Al personale Ata
Agli studenti
Loro sedi

CIRCOLARE N'20
Oggetto: Giornata di donazione del sangue

- Fondazione Sonia Mete

Il giorno Mercoledi 8 novembre 2017 si svolgerà laterza giornata di donazione di sangue
dell'lstituto "Giuseppe Di Vittorio" . Per la nostra scuola è un appuntamento importante che mira a
sviluppare ne1le diverse componenti scolastiche la cultura del volontariato in genere e del dono del
sangue e dei suoi componenti in particolare, quale atto di partecipazione alla vita sociale e di
educazione alla solidarietà, nella consapevolezza che nelle attività di volontariato è possibile
rawisare quell'esperienza che contribuisce alla formazione della persona e alla crescita umana,
civile e culturale.
I donatori di sangue del gruppo "Sonia Mete" e gli aspiranti donatori ( studenti maggiorenni ,
genitori e docenti ) potranno recarsi presso I'Ospedale Bambino Gesù di Palidoro dalle ore 8.00 alle
ore 11.30
( E'consigliabile che coloro che donano per la prima volta si prenotino per i primi turni ).
L'Associazione Donatori Volontari Sangue metterà a disposizione per tutta la mattinata un
pullmino per il servizio di trasferimento dalla scuola all'Ospedale di Palidoro con partenze
scaglionate per entrambe le sedi dalle 7.15( primo turno ) da via Federici . Gli studenti e i docenti
che parteciperanno e che saranno valutati idonei alla donazione saranno esonerati per I'intera
giornata.
Inoltre agli studenti che doneranno sarà rilasciata opportuna certificazione che potrà essere esibita
in segreteria per I'ottenimento dei crediti formativi.
Si ricorda che possono donare sangue tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, un
peso di almeno 50 kg e godono di un buono stato di salute.
Per ulteriori informazioni sulla donazione vedere http://fidas.itlperche-donare-sangue/

Il Dirigepte Scolastico,
Pro f. s s/ Vi ncenza La Ao
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