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 Comunicazione n.127     del 

                                                                               

Oggetto : incontro formativo

Si comunica che giovedì 10 gennaio e lunedì 4 febbraio, 
si terranno due incontri informativ
Sangue “La rete di tutti “ ONLUS, 
alunni  delle classi V  . Tal
calendario:   

data 

10 gennaio 2019 

4 febbraio 2019 

 

Si precisa inoltre che  sarà disponibile dalle ore 7.30, nel cortile dell’Istituto, 
un’autoemoteca per consentire la donazione del sangue

14 e 18 gennaio (classi che hanno partecipato 

8 e 11 febbraio   (classi che hanno partecipato all’incontro del 4/02)

Si ricorda che la possibilità di donare il sangue è data a tutte le componenti scolastiche  
(docenti, genitori, personale tutto ). 
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                                             Ai docenti

                                                                                                   

Oggetto : incontro formativo-informativo sulla donazione del sangue 

Si comunica che giovedì 10 gennaio e lunedì 4 febbraio, dalle ore 11
informativi con degli operatori dell’Associazione Donatori 

di tutti “ ONLUS, , sul tema della donazione del sangue, rivolt
alunni  delle classi V  . Tali incontri si svolgeranno in aula 316 secondo il

orario 

11.36-12.30 VAu  VBu 

11.36-12.30 VCm  VAs   VBs   VCs

sarà disponibile dalle ore 7.30, nel cortile dell’Istituto, 
un’autoemoteca per consentire la donazione del sangue nei seguenti giorni : 

14 e 18 gennaio (classi che hanno partecipato all’incontro del 10/01)

8 e 11 febbraio   (classi che hanno partecipato all’incontro del 4/02) 

Si ricorda che la possibilità di donare il sangue è data a tutte le componenti scolastiche  
(docenti, genitori, personale tutto ).  

                                             

                                                                                 F.to Il Dirigente Scolastico   

                                                                                         Elena Tropea 
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Ai docenti e agli studenti                                                                            
delle classi V 

Al personale ATA                                                                            

                    e  p.c. al  SGA              

sangue  

.36 alle ore 12.30, 
ssociazione Donatori 

, sul tema della donazione del sangue, rivolti agli 
secondo il seguente 

classi 

VBu  VAt   VAm  VBm 

VCm  VAs   VBs   VCs 

sarà disponibile dalle ore 7.30, nel cortile dell’Istituto, 
eguenti giorni :  

all’incontro del 10/01) 

 

Si ricorda che la possibilità di donare il sangue è data a tutte le componenti scolastiche  

Il Dirigente Scolastico    

Elena Tropea                                                                                                                              


