
 
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

 
Circolare n.200/  a. s. 2022/2023                                                   

Oggetto: GIORNATA DEDICATA A
SANGUE. 
 
Si comunica che martedì 21 febbraio
per effettuare gli screening e i prelievi
farlo in precedenza.  
 
In tale giorno verrà aperto il cancello attiguo alla palestra per permettere ai docenti di 
posteggiare vicino al plesso nuovo e si raccomanda di non chiudere gli spazi necess
all’uscita dell’autoemoteca che verrà sistemata nel posteggio coperto del Bus scolastico
 
Gli alunni maggiorenni intenzionati alla donazione
prof.ssa Da Campo, a piccoli gruppi
ore 8.20 circa 5ª A (screening e donazione)
ore 8:50 circa 5ª B (screening e donazione)
ore 9:20 circa 5ª E (donazioni). 
ore 9.50 circa 4ª A (screening),  
ore 10.20 circa 4ª D (donazione). 
 
Anche i docenti e il personale scolastico, se disponibili, potranno donare
 
Per lo screening non è necessario che
 
Gli alunni già risultati idonei, potranno
fette biscottate e miele o marmellata
In nessun caso si dovranno ingerire proteine
Dopo la donazione gli alunni potranno tornare a casa.
 
                                                                                                                         

                                                                                                  
 
                                                                                                                             

 
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE 

"ARTURO FERRARIN" 
CATANIA 

                                                                        Catania, 

Agli alunni delle classi quinte
Agli alunni maggiorenni delle classi quarte

Al DSGA e al Personale ATA

GIORNATA DEDICATA AGLI SCREENING E ALLA DONAZIONE DI 

febbraio 2023 tornerà l’autoemoteca dell’Associazione San Marco  
prelievi agli allievi maggiorenni volontari che non avevano potuto 

In tale giorno verrà aperto il cancello attiguo alla palestra per permettere ai docenti di 
posteggiare vicino al plesso nuovo e si raccomanda di non chiudere gli spazi necess
all’uscita dell’autoemoteca che verrà sistemata nel posteggio coperto del Bus scolastico

maggiorenni intenzionati alla donazione verranno chiamati ordinatamente
a piccoli gruppi secondo la cadenza oraria di massima prevista:

e donazione),  
e donazione), 

scolastico, se disponibili, potranno donare avvisando la referente.

Per lo screening non è necessario che gli alunni si presentino a digiuno.  

potranno effettuare una colazione leggera con tè o succo di frutta, 
fette biscottate e miele o marmellata (evitare biscotti e merendine).  

dovranno ingerire proteine prima della donazione. 
Dopo la donazione gli alunni potranno tornare a casa. 

                                                                                                                La Dirigente Scolastica

                                                                                                      Dott.ssa Patrizia Pittalà
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2   D. Lvo. n.39/1993

 

Catania, 18-02-2023 
 

A tutti i Docenti  
Agli alunni delle classi quinte 

delle classi quarte 
e al Personale ATA 

 Sede 
 

LLA DONAZIONE DI 

tornerà l’autoemoteca dell’Associazione San Marco  
agli allievi maggiorenni volontari che non avevano potuto 

In tale giorno verrà aperto il cancello attiguo alla palestra per permettere ai docenti di 
posteggiare vicino al plesso nuovo e si raccomanda di non chiudere gli spazi necessari 
all’uscita dell’autoemoteca che verrà sistemata nel posteggio coperto del Bus scolastico. 

chiamati ordinatamente dalla referente, 
di massima prevista:  

avvisando la referente. 

o succo di frutta, 

La Dirigente Scolastica 

Pittalà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

D. Lvo. n.39/1993 


