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AI SIGG.DOCENTI  

AGLI STUDENTIDELLE CLASSI 5^  
AL PERSONALE ATA 
SEDE FURCI SICULO 

AL DSGA  
ALL'UFFICIO DI VICEPRESIDENZA 

OGGETTO: Incontro AVIS e CRI “DONAZIONE DEL SANGUE” 
 
SI COMUNICA che martedì 03 maggio 2022 alle ore 9.00 le classi indicate parteciperanno 
ad un incontro di formazione tenuto all’AVIS di Alì e dalla CRI di Roccalumera per 
sensibilizzare gli studenti sul tema della donazione del sangue. 

L’incontro si terrà nei locali della sala docenti della sede di Furci Siculo in presenza per gli 
studenti della 5^ AFM e 5^ CAT/LEG accompagnati dai docenti dell’ora che effettueranno 
la vigilanza e in modalità on-line per le altre quinte nelle loro aule tramite il seguente link: 
https://meet.google.com/cda-tgpm-cwd  
La 1^ A Turismo svolgerà le attività didattiche nel laboratorio informatico del CAT per 
l’intera mattinata. 

Al termine del momento informativo gli studenti rientreranno in classe con il docente 
dell’ora. 
A seguire del momento informativo si potrà effettuare solo volontariamente la pre-
donazione; si raccomanda agli studenti, ai docenti e al personale che vorranno fare il 
prelievo di presentarsi muniti di carta d’identità, codice fiscale, a digiuno o dopo aver 
effettuato una colazione semplice e leggera (the, caffè, fette biscottate, marmellata e acqua). 
Successivamente gli studenti che avranno effettuato la pre-donazione rientreranno nelle 
classi di appartenenza. 

La presente comunicazione ha valore di notifica ai docenti, agli studenti, al personale ATA, 
alle famiglie tramite sito. 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
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