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                                                                    Reggio Calabria, 4 ottobre 2019 

Prot.5561 

 

Ai docenti Scuola Secondaria di 1° Grado, classi terze 

Agli alunni Scuola Secondaria di 1° Grado, classi terze 

Ai docenti Scuola primaria, classi quarte e quinte 

Agli alunni Scuola primaria, classi quarte e quinte 

Ai genitori Scuola primaria, classi quarte e quinte e scuola sec. I grado, classi terze 

Al personale ATA 

Loro sedi 

 

CIRCOLARE N.17 

OGGETTO: Concorso AVIS “Per un cammino di solidarietà: il dono, l’accoglienza e la 

pace”. 

 

 

          Si comunica che la sezione AVIS pellaro “F. Micalizzi” ha indetto percorso-concorso, 

rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria ed alle terze di scuola secondaria di 

primo grado del nostro istituto, con la finalità di promuovere la cultura della solidarietà e della 

donazione volontaria. Il percorso in oggetto sarà sviluppato attraverso le seguenti attività: 

 Presentazione della realtà avisina, storia dell’associazione e radicamento nel territorio; 

 Presentazione del percorso avisino attraverso la proiezione di un filmato; 

 Le caratteristiche dell’avisino (stili di vita, comportamenti a rischio, parametri 

medici/fisiologici idonei alla donazione); 

 Le caratteristiche del sangue e dei gruppi sanguigni; 

 Visita alla sede AVIS e all’unità mobile di raccolta. 

Il concorso prevede, per la scuola primaria, la presentazione di un disegno accompagnato da 

didascalia ceh rappresenti i soggeti impegnati nella solidarietà e nella donazione; per la 

scuola secondaria di primo grado, in uno scatto fotografico, accompagnato da didascalia,  che 

esprima il valore del dono, della solidarietà e della cittadinanza attiva. 

         Il percorso informativo avrà luogo giorno 8 ottobre, alle ore 10.30, per gli alunni delle 

classi quarte e quinte del plesso Cassiodoro; giorno 16 ottobre, alla ore 10.30, per gli alunni 

delle classi terza della scuola secondaria di primo grado.  

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   
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