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Ai sigg. Docenti  

Agli Studenti delle classi quinte 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo/Sito web 

 
 

Oggetto: Sensibilizzazione alla cultura della vita - Donazione del Sangue.  
 

Al fine di favorire la cultura della vita e della solidarietà sensibilizzando gli studenti e il 

personale della scuola alla donazione del sangue, la “FIDAS” (Gruppo Donatori Volontari del 

Sangue) di Paternò, responsabile dott. Filippo Castro, terrà degli incontri di formazione ai quali 

interverrà il dott. Domenico Grasso, secondo il calendario di seguito indicato: 

 Lunedì 21 gennaio 2018 - Aula Magna del Liceo Classico:  studenti delle classi V del  

Liceo Classico, Artistico e IPSIA; 

 Venerdì 25 gennaio 2018 – Aula Magna del Liceo Scientifico: studenti delle classi V del 

Liceo Scientifico e IPSASR. 

Gli incontri saranno così articolati: 

Dalle ore 09.05 alle ore 10.05: conferenza di formazione sul tema della donazione con trattazione di 

argomenti relativi alla funzione del sangue nel corpo umano e agli aspetti legislativi della donazione. 

Durante la conferenza, in previsione della donazione, che avverrà in data successiva, sarà effettuato il 

prelievo per eseguire il test di idoneità alla donazione i cui risultati verranno inviati agli studenti stessi. 

A coloro che intendano fare il test di idoneità si consiglia di fare una colazione leggera evitando 

latticini, derivati e grassi. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                          Grazia Emmanuele   
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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