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Il Preside
UD 22 del 15-01-2016 - Casa Donatori del sangue AVIS - 3^ IPS
Uscita Didattica n° 22
Bologna, 15 Gennaio 2015
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classe: 3^ IPS

CASA DONATORI DI SANGUE AVIS - 15 gennaio 2016
Uscita Didattica di Venerdì 15 Gennaio 2015

Gentili Genitori ed Allievi,
in preparazione al concorso “Vuoi essere protagonista della tua vita? Dona sangue, metti in
atto un gesto concreto di solidarietà” indetto da Avis, il giorno venerdì 15 gennaio 2016, la
scuola ha organizzato l'uscita didattica “Visita Alla Casa Dei Donatori Di Sangue” via
dell'Ospedale 20, Bologna.
Programma della visita
• ore 10,05
• ore 10,45

•

ore 12,45

Partenza e trasferimento col bus 35 alla Casa del Donatore (20')
Incontro col medico, che parlerà della donazione del sangue, delle
malattie trasmissibili e dell’importanza della propria e dell’altrui salute
Breve pausa per colazione offerta da Avis
Visita al Centro di Raccolta sangue e plasma, accompagnati da un
medico AUSL che illustrerà il percorso del donatore e le fasi successive
per la lavorazione del sangue.
Termine della visita (con un margine di 15’ di eventuale ritardo).

Con il termine della visita l’attività didattica è conclusa, gli alunni potranno rientrare
autonomamente a casa.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
La partecipazione alla vista non prevede alcun costo ad esclusione del biglietto del bus a carico
dei singoli studenti.
L’iniziativa è organizzata dalle prof. Trivisone Annunziata e Guicciardi Simonetta. La preparazione
alla visita avverrà con la lettura e l'analisi dei bandi di concorso e visitando il sito Avis.
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista la partecipazione
al concorso e la relativa valutazione degli elaborati prodotti.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alle prof. Trivisone o Guicciardi entro il 23 dicembre 2015.
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 22 del 15-01-2016 - Casa Donatori del sangue AVIS - 3^ IPS,

autorizzo l’allievo/a ________________________________________________________ iscritto alla classe 3
IPS, a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “CASA DONATORI SANGUE” del 15 gennaio 2016,
secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone
o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa. Accetto le condizioni descritte dalla circolare.
__________________________
data

_____________________________
firma del genitore/tutore

