
 

Circolare n° 202 del 13 gennaio 2023      

 

Agli STUDENTI    

delle classi  5CSV – 5DSV - 5BS - 5AS - 5AL - 5BC - 5AESU - 5BL - 5AC  

  

 

Oggetto: Giornate per la donazione del sangue in collaborazione con l’AVIS 

 

Si comunica il programma delle giornate dedicate alla donazione del sangue alle quali potranno 

partecipare le classi quinte. Le donazioni si terranno nei giorni 24 gennaio e 6 febbraio dalle ore 8 

alle ore 11 presso la sede AVIS di Lanzo Torinese (nei pressi del nostro Istituto, in via Vittime dei 

Lager Nazisti n°1). Gli studenti e le studentesse che hanno comunicato la volontà di donare si 

recheranno autonomamente presso la sede Avis secondo il seguente prospetto. In ciascun registro 

di classe saranno annotati i nominativi dei partecipanti nonché l’ora di inizio e di fine 

dell’autorizzazione “fuori classe”. 

 

DATA ORARIO CLASSE 

Martedì 24 gennaio 8-9 5AL 

Martedì 24 gennaio 9-10 5AS e 5CS 

Martedì 24 gennaio 10-11 5BL 

 

DATA ORARIO CLASSE 

Lunedì 6 febbraio 8-9 5AES e 5DSV 

Lunedì 6 febbraio 9-10 5BS e 5AC 

Lunedì 6 febbraio 10-11 5BC e 5CSV 

 

Chi intende donare dovrà portare con sé la tessera sanitaria, il documento di identità e le 

informazioni mediche relative ad eventuali terapie farmacologiche in corso. Si consiglia una 

colazione leggera a base di tè e fette biscottate o qualche biscotto (possibilmente evitare 

latticini). 

Si ringraziano anticipatamente i docenti per la collaborazione che vorranno fornire al fine della buona 

riuscita dell’incontro. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti Morella e Vetrugno. 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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