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Prot. n.  
CIRCOLARE N.152 

 

 
Agli studenti delle classi quinte e agli 
studenti maggiorenni del Liceo Scientifico 
di Pozzomaggiore e ai loro genitori 
Ai docenti  
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
  
OGGETTO: donazione del sangue del 25 marzo 2022 Liceo Scientifico Pozzomaggiore. 
 
 
    Si comunica che, la sezione AVIS di Pozzomaggiore ha organizzato una giornata di solidarietà, 
venerdì 25 marzo, in occasione della quale metterà a disposizione, nel piazzale di fronte alla 
scuola, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, un’autoemoteca perché gli studenti maggiorenni possano 
donare il sangue e compiere un gesto d’amore. 
Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà: significa donare una parte di sé a chi soffre e 
ne ha un reale e urgente bisogno. È un comportamento responsabile verso gli altri e la comunità; è 
un atto d’amore per la vita. 
Gli studenti che vorranno aderire all’iniziativa sono pregati di contattare la prof.ssa Crosa per 
lasciare il loro nominativo e per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 
La presente circolare dovrà essere diffusa agli interessati nell’ottica di favorire la collaborazione 
per la realizzazione della giornata di solidarietà. 

I Docenti coordinatori sono invitati a:  
- leggere la presente circolare agli Studenti e per notifica ai genitori  
- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico  

 

I docenti in orario sono tenuti a vigilare sul corretto comportamento degli studenti e sul rispetto 
delle regole anti Covid-19. 
 
La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, 
ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico  
     Prof. Andrea Nieddu  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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