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AI DOCENTI 
ALLE STUDENTESSE  E  AGLI STUDENTI 
CLASSI QUARTE 
 

Oggetto: incontro associazione AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) - AUDITORIUM 
 
 

Si comunica a studenti e docenti delle classi quarte che, nell’ambito dei progetti di 

educazione alla salute, è stato organizzato un incontro informativo e di sensibilizzazione sul tema 

della donazione di organi. Saranno presenti un medico e altri i componenti dell’Associazione 

(AIDO). Tutti gli studenti sono tenuti a partecipare agli incontri. 

Classe Data Ora docenti 

4A  - 4F 13 dicembre 2021 dalle ore 9.35 alle ore 11.20 Vettori - Petrolli 

4D – 4B – 4L  13 dicembre 2021 dalle ore 11.20 alle ore 13.00 
Petrolli – Sicurella - 

Cristofani 

4C – 4I 14 dicembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 9.35 Manica - Sicurella 

4E – 4M 14 dicembre 2021 dalle ore 9.35 alle ore 11.20 
Caroli – La Cava – Scoppa - 

Pediconi 

Gli incontri si svolgeranno presso l’auditorium dell’Istituto, i docenti in orario sono tenuti ad 

accompagnare la classe e ad esercitare la dovuta sorveglianza.  Si ricorda che in auditorium non 
è permesso consumare cibo e bevande. 

Le ore dove l’incontro si protrae durante la ricreazione 9.35 – 11.20, terminerà verso le ore 11.00 

circa per permettere agli studenti di effettuare la pausa dovuta. 

Cordiali saluti. 

 
      Il Dirigente Scolastico 

           Dott.  Paolo  Chincarini  
 

 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 
20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione 
inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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