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OGGETTO: Bando di concorso per la realizzazione di un murale sul tema del “Dono del sangue”  
- AFDS Bagnaria Arsa 

 
 

Considerata la pluriennale collaborazione con le sezioni locali dell’Associazione Friulana 

Donatori di Sangue tesa a promuovere la sensibilizzazione al dono e, più in generale, all’attività di 

volontariato, l’Istituto ha accolto la richiesta della sezione locale A.F.D.S. di Bagnaria Arsa di 

promuovere un bando per la realizzazione di un murale,  in occasione del suo 60° anno dalla  

fondazione, da realizzarsi presso il centro sociale contiguo all’attuale biblioteca comunale di 

Bagnaria Arsa 

Tutti gli studenti, singolarmente o come classe, ed i docenti interessati potranno far 

pervenire un bozzetto che rimarrà di proprietà dell’Istituto e che dovrà essere consegnato o fatto 

pervenire in busta chiusa all’ufficio protocollo della sede centrale entro e non oltre il 23 maggio p.v. 

indicando le proprie generalità solo all’interno della busta. 

I bozzetti ricevuti verranno esaminati da una commissione composta dal Dirigente Scolastico, 

da collaboratori dallo stesso individuati e da rappresentanti della sezione A.F.D.S.  

All’autore del bozzetto prescelto verrà riconosciuto un premio sotto forma di materiale 

didattico mentre tutti i lavori pervenuti verranno pubblicati sul sito dell’Istituto.  

Si confida nella massima sensibilità e partecipazione. 

  
AA/gm  

Per il Dirigente scolastico  
prof. Oliviero Barbieri  

 

prof.ssa Anna Adamo  
Docente delegato ex art. 25 c5 DLGS 30.03.2001 n. 165  

 
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti.  
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