Istituto Comprensivo Statale "Fratelli Cervi"
CIRC. N. 42

ROMA, 9 gennaio 2018
A TUTTE LE FAMIGLIE DELL’ISTITUTO

OGGETTO: GIORNATA DI DONAZIONE SANGUE - 9 febbraio 2018.
Le famiglie sono invitate a partecipare alla giornata di donazione sangue che si svolgerà venerdì 9 febbraio 2018 dalle 8.00 alle 11.00 presso
l’autoemoteca della Regione Lazio, a cura dell’Associazione Donatori Sangue Ospedale Grassi, situata in Via Casetta Mattei 279 (cortile dell’Istituto
“F.lli Cervi”).
Al fine di poter organizzare nel modo migliore la giornata, è necessario conoscere con anticipo il numero dei partecipanti.
Si invitano pertanto le famiglie a far pervenire le adesioni tramite compilazione del presente modulo da consegnare ai docenti coordinatori
delle singole classi o da inviare per email all’indirizzo vivianarizzo@scuolafratellicervi.gov.it entro mercoledì 31 gennaio 2018.
Tenuto conto dell’importanza dell’evento, si auspica un’ampia partecipazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Carlo Rinzivillo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto/a genitore dell’alunno/a………………………………………………. classe………………………primaria/medie, sede………………………………………dichiara :
•
partecipazione si
•
partecipazione no
FIRMA

alla giornata di donazione sangue del 9 febbraio 2018.
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