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Circolare n. 198       Verona, 21 dicembre 2019. 

 

Agli Alunni 

delle classi quarte 

 

ai loro Genitori 

 

ai Docenti  

delle classi quarte 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Incontri con l’A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani Sangue) e 

l’A.I.D.O. (Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e 

Cellule) 

 

Si comunica che le classi quarte, nell’ambito dei progetti di Educazione alla Salute e 

secondo il calendario sotto riportato, incontreranno alcuni membri delle associazioni 

A.V.I.S. Comunale di Verona (Associazione Volontari Italiani Sangue) e A.I.D.O. 

Provinciale di Verona (Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule), 

oltre che con alcuni medici di Medicina trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera 
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Universitaria Integrata di Verona e del Coordinamento Ospedaliero Trapianti di San 

Bonifacio. 

Gli eventi hanno lo scopo di fornire agli Studenti una corretta informazione sui temi 

della solidarietà, della donazione di sangue, organi, tessuti e cellule, e del trapianto 

così come previsto dalla Legge 91/1999. 

Per tutte le classi in elenco gli incontri si terranno nell’aula magna della sede del liceo, 

con il seguente calendario: 

 

Incontro Data Orario Classi e Docenti 

A.I.D.O. lunedì 13 gennaio 2020 

8:55 ÷ 10:45 

4B (Tubini, Moraci) 

4BL (Forese, Salvagno) 

4C (Signorini, Rossato) 

4I (Savaso, Dall’Ò) 

11:00 ÷ 12:50 

4F (Bronzati, Veronesi) 

4G (Gini, Ferreri) 

4H (Cancian, Rossato) 

A.V.I.S. giovedì 23 gennaio 2020 

9:50 ÷ 10:45 

4AL (Maoli) 

4B (Fiorentin) 

4E (Duca) 

11:00 ÷ 11:55 

4A (Ferrazza) 

4D (Giudice) 

4F (Chiodera) 

11:55 ÷ 12:50 

4C (Cason) 

4G (Giachi) 

4H (Paolini) 

4I (Dall’O’) 

 

Nei giorni precedenti il 13 gennaio 2020, gli Studenti delle classi coinvolte sono invitati 

a compilare in forma anonima una “Scheda per il rilevamento delle conoscenze 

sui trapianti e dell’atteggiamento verso la donazione”. 

Le schede, fotocopiate, saranno consegnate alle singole classi dal Docente referente, 

prof. Paolo Dall’Ò, al quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni. 

Una volta compilate in forma anonima, i Rappresentanti degli Studenti delle singole 
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classi provvederanno a riconsegnarle al prof. Dall’Ò. 

Si chiede ai Docenti coordinatori di classe di segnare gli impegni nell’agenda del 

registro di classe. 

 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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