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Roma, 19/01/2022  

Circolare n. 192  

 Agli studenti delle classi quarte e quinte 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito di istituto     

 Sedi 

Oggetto: donazione del sangue 

 

Nei prossimi giorni, martedì 1 e mercoledì 2 febbraio 2022, nella sede succursale del 

nostro liceo, si svolgerà la consueta raccolta di sangue per l’ospedale S. Giovanni 

Addolorata, curata dalla associazione “Carla Sandri”:  

 

Tutti gli studenti maggiorenni  della sede centrale e succursale possono partecipare 

insieme al personale della scuola e ai genitori, dalle ore 8,15 in poi.  

- il giorno 1 febbraio potranno donare tutti gli studenti maggiorenni delle classi quarte e 

quinte della sede centrale e gli studenti maggiorenni delle classi quarte del la sede 

succursale; 

- il giorno 2 febbraio potranno donare gli studenti maggiorenni delle classi quinte della 

sede succursale. 

 

Per i donatori è possibile tornare nelle proprie sedi di studio e  lavoro dopo aver effettuato 

la donazione oppure andare a casa; in caso di donazione non effettuata il donatore è 

tenuto a fare ritorno alla propria sede di studio e lavoro.  

Gli studenti della sede centrale si recheranno con mezzi propri nella sede succursale per la 

donazione e potranno far ritorno nella propria sede autonomamente con mezzi propri 

oppure andare a casa. 

 

Gli studenti rappresentanti di classe sono tenuti a comunicare al docente coordinatore e 

alla prof.ssa Moschella i nomi dei partecipanti; i docenti coordinatori sono pregati di 

inserire il permesso sul Registro Elettronico. 

 

Si pregano i colleghi docenti di non programmare per i giorni della donazione verifiche 

scritte per le classi coinvolte. 

Nei giorni precedenti alcuni docenti passeranno nelle classi quinte e quarte a spiegare le 

modalità della donazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


