prot. n. 1705/1.1.h
Circ. n. 310/18-19
Conversano, 21 febbraio 2019
Agli studenti delle classi quinte LC
Ai docenti delle classi quinte
al DSGA
Sito web
Sede LC

Circolare n. 310
Oggetto: incontro di sensibilizzazione alla donazione del sangue LC
Si informano le SS.LL. che sabato 23 marzo 2019 si terrà un incontro tra gli studenti delle classi
quinte e l’associazione donatori del sangue “Fratres”, secondo il seguente calendario:
Ore 10.10-11.10
Ore 11.10-12.10
Ore 12.10-13.10

Classe 5A LC
Classe 5B LC
Classe 5C LC

Laboratorio di fisica
Laboratorio di fisica
Laboratorio di fisica

I docenti si alterneranno nella sorveglianza delle classi secondo il proprio orario di servizio.
Si comunica, inoltre, che l’associazione “Fratres” organizza la raccolta di sangue il giorno 26
marzo 2019 (5B e 5C) e 6 aprile (5A) dalle ore 8.00 in poi presso il centro trasfusionale
dell’ospedale F. Iaia di Conversano, presso il quale gli studenti si recheranno autonomamente.
Gli studenti interessati alla donazione comunicheranno ai coordinatori di classe i loro
nominativi, entro il giorno 24 marzo; i coordinatori avranno cura di riportare tali
nominativi sui registri di classe. Per i donatori di sangue è prevista la possibilità
dell’astensione dalla frequenza delle lezioni; l’associazione donatori e/o la struttura
ospedaliera rilasceranno l’attestazione da consegnare ai coordinatori. Tale
attestazione è necessaria perché lo studente donatore sia considerato presente fuori
aula.
Resta inteso che ciascuno è libero di scegliere se donare e per quale associazione donare, nella
consapevolezza che tale atto è libero e consapevole, come previsto e garantito dalla legge
Per informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa Giannuzzi (mail: marilisagiannuzzi@gmail.com)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93
Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA)
Cod. Fisc. 93469310721
Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico)

e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it

