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Circ. n.124/IPSSCSSS-ITSE                                                      Palmanova, 17/03/2022 

 
Agli studenti delle classi QUARTE e QUINTE  

Ai loro genitori 
ai docenti   

e p.c. al personale ATA  
delle sedi associate  

IPSSCSSS “E. Mattei” e ITsE “L. Einaudi” 
 
 

Oggetto: Giornata di informazione e sensibilizzazione alla donazione del sangue e del midollo osseo 

Gli studenti delle classi in indirizzo sono invitati a partecipare all’incontro in oggetto che si terrà presso il 
Teatro “Gustavo Modena” di Palmanova 
 

SABATO 26 MARZO 2022 - ORE 10.00 
 

L’incontro è stato promosso e organizzato della Sezione AFDS di Palmanova - Visco in collaborazione con 
l’ADMO e con il patrocinio del Comune di Palmanova e del Comune di Visco. 
 
Considerata l’importanza dei temi trattati, si confida nella sensibilità di tutti gli studenti in indirizzo, 
donatori attuali e potenziali donatori futuri, e si auspica la massima partecipazione. 
 
Gli studenti svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione e successivamente si recheranno al Teatro 
Modena accompagnati dai docenti. Al termine dell’incontro le classi rientreranno a scuola.   
Il prospetto con le sorveglianze verrà reso noto in seguito.  

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative per la prevenzione del contagio e della diffusione 
del virus Covid-19. 

I genitori degli studenti minorenni dovranno cliccare su “Aderisci” per autorizzare la partecipazione del/la 
proprio/a figlio/a all’incontro, entro e non oltre il giorno 23/03/2022. 
 
GB/ap 

 

        

    

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 

Le coordinatrici di sede 

prof.ssa Giulia Brunato prof.ssa Anna Pettarin 

 Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti 

 


