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Circ. 86                       Ariccia, 28/10/2022                                                   Agli 

ALUNNI delle classi QUINTE 
Agli alunni maggiorenni delle classi QUARTE 

 
OGGETTO: donazione sangue CRI - 10/11/2022 Informativa - 24/11/2022 Donazione 
 
Si comunica che il giorno 10 novembre 2022 la sezione locale della Croce Rossa Italiana (CRI) 
ha programmato nel nostro istituto una giornata informativa di sensibilizzazione sul tema 
della donazione di sangue. Tale iniziativa avrà le seguenti modalità: 

SEDE CENTRALE dalle 10:20 alle 11:00 in auditorium alunni delle QUINTE: 
sezioni 5LA, 5LC, 5LD e 5LE 

SEDE CENTRALE dalle 11:10 alle 12:00 in auditorium alunni delle QUINTE: 
sezioni 5LB, 5LF e 5LG + alunni maggiorenni delle classi QUARTE (tutte le sezioni) 
 

SEDE SUCCURSALE dalle 12:30 alle 13:10 in laboratorio informatico alunni 
delle QUINTE: sezioni 5SA, 5SB e 5SC + alunni maggiorenni delle classi QUARTE: sezioni 4SB 
e 4SC 

SEDE SUCCURSALE dalle 13:20 alle 14:00 in laboratorio informatico alunni 
delle QUINTE: sezioni 5SD e 5SF + alunni maggiorenni delle classi QUARTE: sezioni 4SD e 4SE. 

Nella mattinata del 24 novembre 2022 si svolgerà in sede centrale la donazione, cui 
potranno aderire tutti gli alunni delle classi Quinte e gli alunni maggiorenni delle classi Quarte 
di entrambe le sedi. In tale giorno gli alunni donatori saranno esentati dalla frequenza delle 
lezioni e potranno tornare a casa al termine del prelievo.  

Il 10 ed il 24 novembre gli alunni delle classi coinvolte nella didattica ibrida potranno 
non frequentare le lezioni e partecipare all’informativa e/o alla donazione. 

Per il DS 
Prof. Francesco Morabito 


