
   
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE 

"ARTURO FERRARIN" 
CATANIA 

 

 1
Via Galermo, 172 – 95123 Catania E-Mail cttb01000a@istruzione.it Cod. Fisc. 80013880879 

   Tel. 095 6136430 – Fax 095 6136429 Web: www.itaerferrarin.gov.it Cod. Mecc. Cttb01000a 

 
 
Circolare n. 170 a. s. 2021/2022                                                                        Catania, 28-03-2022 

 
Ai Docenti delle classi quinte 
Agli alunni delle classi quinte 

Al DSGA 
 Sede 

 
Oggetto: Calendario incontro con gli operatori dell’Associazione SAN MARCO, Donatori Volontari Sangue, 
prelievo per idoneità e donazione sangue. 
 
Si comunica che martedì 5 aprile 2022 gli alunni delle classi quinte, accompagnati dall’insegnante della 
prima ora, alle ore 8:30 si recheranno in Aula Magna per partecipare all’incontro formativo con gli 
operatori dell’ Associazione SAN MARCO, Donatori Volontari Sangue di Catania, finalizzato alla 
sensibilizzazione degli studenti alla donazione del sangue. L’incontro avrà la durata di circa un’ora e i 
docenti faranno sorveglianza secondo l’orario curriculare. 
Al termine dell’incontro gli alunni maggiorenni intenzionati alla donazione si recheranno a turno nella zona 
esterna prospiciente l’Aula Magna dove sosterà l’autoemoteca per effettuare il prelievo di screening utile 
alla verifica dell’idoneità alla donazione, rispettando il seguente orario:   
 
ore 10.00 VA-VB;  
ore 11:00 VC-VD;  
ore 11:00 VE. 
 
Per lo screening non è necessario che gli alunni si presentino a digiuno.  
 
Giovedì 07 aprile 2022, gli alunni risultati idonei alla donazione del sangue, potranno recarsi nella zona 
esterna all’Aula Magna dove sosterà l’autoemoteca per effettuare la donazione, secondo l’ordine che verrà 
comunicato alle classi.  
 
Gli alunni intenzionati a donare potranno fare una colazione leggera con tè o succo di frutta, fette 
biscottate e miele o marmellata. In nessun caso dovranno ingerire proteine prima della donazione. 
 
Sempre il 7 aprile, gli alunni maggiorenni delle classi quarte che lo desiderano, potranno fare lo screening  
per l’idoneità e recarsi successivamente a donare.  
 
Dopo la donazione gli alunni potranno tornare a casa. 
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