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Circolare 124/2022_2023 

 
Soverato, 11 novembre 2022 

 AI DOCENTI 
 ALLE FAMIGLIE 

 AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE  
 AL PERSONALE ATA 

 AL DSGA 
 SITO WEB 

 

OGGETTO: DONAZIONE AVIS – 15 novembre 2022 

Si comunica che martedì 15 novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:30, si svolgerà la 
giornata di donazione sangue riservata agli studenti maggiorenni delle classi quarte e quinte e 
ai docenti.    
La donazione sarà effettuata nell’Autoemoteca dell’Avis che stazionerà nel cortile dell’Istituto. 
Nell’Anfiteatro della scuola verranno allestite le aree Accettazione e Ristoro. 
Potranno partecipare: 

➢ Gli studenti di tutte le classi quinte che hanno già compilato il questionario a seguito 
dell’incontro di formazione;  

➢ Gli studenti maggiorenni delle classi quarte e i docenti che intendano partecipare alla 
donazione. In tal caso, è necessario che questi ultimi effettuino la registrazione, entro 
sabato 12.11.2022 utilizzando il link: https://forms.gle/6sieqUJqZZmAecBN8 . 
 

I nominativi degli alunni autorizzati a partecipare all’iniziativa saranno comunicati al 
coordinatore di classe lunedì 14 novembre 2022 e i docenti annoteranno sul RE la 
partecipazione degli studenti all’iniziativa. 
Gli studenti che hanno manifestato la volontà di aderire si recheranno in Anfiteatro alle ore 
8:00 per l’accettazione.  
Gli studenti ritenuti non idonei alla donazione, faranno rientro nelle loro classi e 
continueranno regolarmente le lezioni. Gli studenti idonei, a seguito della donazione, faranno 
rientro alle loro residenze. In entrambi i casi, sarà rilasciata apposita certificazione. 
 
Si invitano gli studenti a mantenere un comportamento corretto durante l’attività 
programmata. Saranno presi provvedimenti disciplinari per comportamenti non conformi alla 
dignità della scuola. 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof. Renato Daniele  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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