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CIRCOLARE N. 421                                                                                 RICCIONE, 11/02/2020  

 

Agli alunni, ai docenti e ai genitori delle classi quinte (diurno) 

All’alunna Kaloshi Ermira (4CK) 

 

OGGETTO: INCONTRO AVIS CLASSI QUINTE 

 

 

“AVIS è costantemente impegnata nella promozione del dono, 

del volontariato e della cittadinanza attiva tra le nuove 

generazioni. Per questo motivo, il contatto diretto con gli 

studenti nell’ambito di incontri formativi promossi durante 

l’anno scolastico rappresenta uno dei canali privilegiati per 

diffondere i valori della solidarietà e della generosità.” 

 
Anche per quest’anno il nostro Istituto conferma l’impegno nella collaborazione con AVIS 

(Associazione Volontari Italiani del Sangue), aderendo al progetto che l’Associazione rivolge agli 

studenti maggiorenni, che coinvolgerà gli alunni delle classi quinte e l’alunna in oggetto. 

Il giorno martedì 3 marzo 2020 si terranno due incontri formativi tenuti dai volontari 

dell’Associazione, secondo il seguente prospetto: 

 

ore 9:00-10:55  classi 5KB 5KC 5KS 5SA 5T 

ore 11:05-13:00 classi 5KA 5KD 5SB 5P + alunna K.E. (4CK) 

 

Gli incontri si svolgeranno nell’Aula Magna della sede Pascoli. 

Le classi saranno accompagnate dai docenti in orario. L’alunna K.E. è pregata di comunicare in 

anticipo ai docenti in orario (Proff. Calzi-Cecchetti-Mazza) la propria partecipazione all’incontro, 

al quale si recherà accompagnata dai docenti delle classi quinte che si sposteranno 

contemporaneamente dalla sede Laboratori alla sede Pascoli. 

Le classi impegnate nello svolgimento delle prove INVALSI si atterranno a quanto indicato dalla 

circolare n. 406: 

 

 5KA 5KD svolgono le prove INVALSI dalle ore 8 alle ore 11 e dopo la ricreazione si recano in -
Aula Magna; 

 

 5KB 5KC svolgono le prove INVALSI dalle ore 11 alle ore 14 dopo avere partecipato -
all’incontro AVIS. 
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Nel corso degli incontri gli alunni saranno invitati a comunicare la loro eventuale disponibilità ad 

effettuare, presso la sede AVIS, le analisi propedeutiche alla donazione di sangue volontaria. 

Analisi e prelievo saranno successivamente calendarizzate a seconda delle adesioni. 

 

 

Area Benessere Alunni 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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