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      ALLE  CLASSI QUINTE 

       AI  DOCENTI CLASSI QUINTE                         

 

Circolare  
Oggetto: Incontri con operatori AVIS. 

 

 Nell’ambito delle iniziative di Educazione alla salute sono state programmate le seguenti 

attività, rivolte alle classi quinte: 

 

1. MERCOLEDI’ 5 Dicembre 2018 dalle ore 11.10 alle ore 13.10: Conferenza informativa 

con operatori AVIS - L’incontro si svolgerà in aula magna dove gli studenti si recheranno 

con i docenti in orario 

2. MERCOLEDI’ 12 dicembre 2018 a partire dalle ore 08.00 i ragazzi aderenti al progetto 

saranno accompagnati presso la sede AVIS di Santarcangelo di R. sita c/o l’Ospedale Civile per 

effettuare un prelievo di sangue per analisi. Il trasporto sarà effettuato con un mezzo fornito 

dall’AVIS sia  per l’andata che per il ritorno.  

N.B .Gli alunni che non potranno eseguire il prelievo, perché assenti da scuola, potranno comunque 

essere inclusi nelle rispettive liste delle classi di appartenenza e recarsi con i compagni presso 

l’ospedale previa autorizzazione il giorno MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 

3. MERCOLEDI’ 16 Gennaio 2019 gli studenti idonei (seguirà apposito elenco), dopo 

essere regolarmente entrati in classe alle ore 7.50, verranno, alle ore 8.00, prelevati da un 

Responsabile Avis e accompagnati  con un mezzo dell’Associazione presso la sede del prelievo; 

           Ad avvenuta donazione, gli studenti saranno riaccompagnati in Istituto con le medesime modalità. Si 

presume un impegno di circa 3 ore; 

.  

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Maria Rosa Pasini 

                            Firma Digitale 

Modalità di trasmissione 

- Copia  cartacea alle classi  quinte 

 

(Ritagliare e restituire, firmato, alla Prof.ssa Ricci Roberta entro SABATO  24/11/2018) 

  

Il sottoscritto______________________________________________________________ genitore dello 

studente_____________________________________________ frequentante la classe _____ dichiara di aver preso 

visione della Circolare e autorizza la partecipazione del proprio figlio/a alle attività programmate, con le modalità ivi 

indicate. 

  

Data______________________                                Firma del genitore______________________ 
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