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Circolare n. 210 del 02-05-2022 

Ai sig. Docenti 

Agli Alunni classi V 

Al sito web 

Alla bacheca di Argo DidUp 

Oggetto: Incontro di formazione con l’associazione ADMOPUGLIA 

 

Nell’ambito delle iniziative di formazione proposte dal nostro Istituto, mercoledì 16 maggio ’22 

p.v. gli alunni delle classi quinte parteciperanno all’incontro con l’Associazione Donatori Midollo 

Osseo, una associazione nata trenta anni fa, con l’intento di promuovere la solidarietà e la 

consapevolezza di poter diventare un donatore di midollo osseo e avere la possibilità di combattere 

la leucemia, salvando vite con un piccolo gesto di altruismo. 

L’incontro è previsto dalle ore 08.10 alle ore 10.00 nella sala Tonino per le quinte ubicate nei 

plessi di Via Selva e per la V Ass. I docenti in servizio alla prima ora dovranno presenziare 

l’incontro e riaccompagnare le classi al termine dell’incontro per il prosieguo della giornata 

scolastica come da orario. 

I formatori proseguiranno con un incontro previsto per gli alunni delle classi V del plesso di via 

Ruvo dalle ore 10.30 nella aula magna dell’istituto. I docenti in orario dovranno presenziare 

all’incontro e riaccompagnare gli alunni al termine dell’incontro in classe. 

Dopo la formazione e la raccolta dei nominativi degli studenti che avranno dimostrato di voler 

far parte della solidarietà e della consapevolezza che un piccolo gesto cambia la vita è prevista la 

tipizzazione in data da determinarsi. 

La presente viene pubblicata in data odierna sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it e sulla 

bacheca di Argo DidUp, posta in visione ai sig. docenti che vi apporranno la presa visione. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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