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-A tutti gli operatori scolastici
in servizio nell’IC “VERDI CAFARO”
- Al gestore del sito web
- Al DSGA
E,p.c. al Sig BERARDINO Nicola
berardinonicola@tiscali.it

OGGETTO: GIORNATA DELLA DONAZIONE AVIS

-venerdì 12 ottobre 2018-

Si comunica che il giorno venerdì 12 ottobre 2018, dalle ore 7.45 alle 11.00, nel cortile del plesso di scuola
primaria “G. Verdi” sito in via Verdi 65, stazionerà una modernissima autoemoteca dell’ A.V.I.S. (Associazione
Volontari Italiani Sangue) Sezione di Andria, pronta ad accogliere i generosi donatori di sangue.
INTERVENTI FORMATIVI NELLA SCUOLA PRIMARIA
L’iniziativa, proposta dall’A.V.I.S. –sezione di ANDREIA- si articolerà in due fasi:
1.la prima di riflessione, (destinata agli alunni di scuola primaria classi quinte ), volta a far scoprire agli alunni
l’importanza e la funzione del sangue e di sensibilizzazione alla donazione del sangue nei confronti delle famiglie;
2.la seconda fase consiste nella donazione vera e propria da parte dei genitori, degli operatori scolastici e di tutti coloro
che si sentono chiamati in causa.
Nella giornata di MERCFOLEDI’ 10 ottobre p.v. saranno proiettati brevi cortometraggi (circa 15 minuti) agli alunni
delle classi quinte di scuola primaria; alla visione faranno seguito conversazioni guidate da personale esperto
(tempo necessario: un’ora circa ).
Gli incontri programmati si svolgeranno nella sala del Collegio del 2° edificio del plesso “G. Verdi”, secondo il
calendario di seguito specificato:

MERCOLEDI’
10 ottobre 2018

dalle ore 9.00 alle 10.00
dalle ore 10.15 alle 11.15

Classi 5^ sezz. A-B-C-D
Classi 3^ sezz. E-F-G

AZIONI DIVULGATIVE DELL’INIZIATIVA
A ciascun alunno di tutti gli ordini di scuola sarà consegnato un depliant illustrativo in ordine alle finalità e alle
modalità della donazione.
Si puntualizza che la donazione costituirà occasione per i donatori di sottoporsi ad un check-up completo del proprio
stato di salute i cui esiti saranno inviati dal locale nosocomio in busta chiusa, al domicilio dell’interessato.
I docenti coordinatori di classe di scuola secondaria di primo grado e i docenti di scuola dell’infanzia e primaria
comunicheranno per iscritto ai genitori degli alunni che è possibile la donazione nella giornata indicata.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al docente referente ins. Grazia CAPURSO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia SURIANO –
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993)

