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Oggetto: Lezioni di formazione sulla donazione del 

 
 
 
Ogni anno la ns. scuola collabora con l’Associazione Donatori Ospedale Grassi per organizzare 

incontri dedicati alla formazione degli alunni sulla

Si trasmette il calendario degli incontri con le classi, che si svolgeranno tutti nell'aula magna del 

plesso Caio Duilio: 

 

mercoledì 2 ottobre per la scuola secondaria:

- ore 9.10-10: 3A, 3B, 3C; 

- ore 10.10-11: 3D, 3E, 3F; 

- ore 11.10-12: 3G, 3H, 3I 

 

giovedì 3 ottobre per la scuola primaria:

- ore 9.10-10.10: 5A, 5D, 5E; 

- ore 10.10-11.10: 5B, 5C. 
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     Roma,

Lezioni di formazione sulla donazione del sangue. 

Ogni anno la ns. scuola collabora con l’Associazione Donatori Ospedale Grassi per organizzare 

formazione degli alunni sulla donazione del sangue. 

Si trasmette il calendario degli incontri con le classi, che si svolgeranno tutti nell'aula magna del 

mercoledì 2 ottobre per la scuola secondaria: 

giovedì 3 ottobre per la scuola primaria: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                             Prof. Ferdinando Sciacca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.
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Roma,01 /10/2019 

 

A tutte le famiglie 

A tutto il personale 

SITO 

Ogni anno la ns. scuola collabora con l’Associazione Donatori Ospedale Grassi per organizzare 

Si trasmette il calendario degli incontri con le classi, che si svolgeranno tutti nell'aula magna del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

of. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


