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Circolare n. 47 del 18/11/2018 

 
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Alunni 
AL DSGA 

 

Oggetto: Incontri con l’AIDO 

 
Si comunica che la dott.ssa Capurso Vittoria incontrerà i nostri studenti per presentare l’AIDO, l’associazione  

che svolge attività di sensibilizzazione e informazione in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti e 

cellule. 

Il primo incontro si terrà il giorno 21 novembre 2018 nella sede centrale c/o la sala “T. Natale”: 

 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 partecipano le classi 3AC 4AC 3EC 4CC 3AP 4BS 

 dalle ore 12:00 alle ore 13:00 partecipano le classi 3BC 4BC 3AM 4AM 4AP 

I docenti in servizio nelle classi suddette accompagneranno gli alunni nella sala “T. Natale”  e saranno responsabili 

della loro vigilanza.  

Il secondo incontro si terrà il giorno 28 novembre 2018 nella sede del “Viti Maino” c/o la sala video   

 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 partecipano le classi 1ASS, 2ASS, 1BSS, 3ASS, 3ASC 

 dalle ore 12:00 alle ore 13:00 partecipano le classi  4ASC, 4ASS, 4BSS 

I docenti in servizio nelle classi suddette accompagneranno gli alunni nella sala video  e saranno responsabili della 

loro vigilanza. 

Il terzo incontro si terrà il giorno 05 dicembre 2018 nella sede staccata sulla via per Ruvo 

 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 partecipano le classi 1EE 2EE 1FE  1GE 2GE 

 dalle ore 12:00 alle ore 13:00 partecipano le classi  3AA  4AA 4AS 3BS 3DC 4DC  

I docenti in servizio nelle classi suddette accompagneranno gli alunni nell’auditorium e saranno responsabili della 

loro vigilanza. 

Al termine degli incontri gli  alunni saranno riaccompagnati nelle rispettive classi dai docenti. 

 
                                                                                                                              ll 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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