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Oggetto: Rettifica circolare d.d. 05.03.21 -  Progetto ADMO Trentino ODV – classi quinte

Nell’ambito del Progetto di Educazione alla Salute di Istituto è previsto, per le classi quinte, un percorso informativo di un’ora

promosso dall’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) Trentino ODV (Organizzazione Di Volontariato), che ha l’obiettivo

di portare nelle scuole il suo messaggio di donazione e solidarietà, fornendo agli studenti una visione ampia delle problematiche

legate alle malattie del sangue e della possibilità di combatterle attraverso la donazione ed il trapianto di midollo osseo.

Il percorso informativo sarà preceduto dalla visione di un filmato che verrà proposto agli studenti dai docenti coinvolti e sarà

curato dalla dott.ssa Monica Fantini dell’ADMO Trentino ODV attraverso la Google App Meet secondo il calendario rivisto a

seguito dell’entrata in vigore del nuovo orario scolastico:

CLASSE DATA DOCENTE

5A mercoledì 24/03/21 dalle 8:00 alle 8:50 prof. ssa Mancuso N.

5B mercoledì 24/03/21 dalle 8:00 alle 8:50 prof.ssa Keller C.

5C martedì 23/03/21 dalle 10:30 alle 11:20 prof.ssa Cappello M.

5D martedì 23/03/21 dalle 10:30 alle 11:20 prof. ssa Negri M.

5E giovedì 25/03/21 dalle 08:00 alle 08:50 prof.ssa Bridi V.

5F martedì 23/03/21 dalle 9:40 alle 10:30 prof. Oss S.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla docente referente del Progetto di Educazione alla Salute di Istituto, prof.ssa Giovanna

Bove (giovanna.bove@istitutodellearti.tn.it).

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli -
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