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Circ. n. 274 
 
Torino, 23 marzo 2022 
 

Agli allievi maggiorenni delle Classi IV e V 
A docenti e DS 

A tutto il personale del Liceo Scientifico "Cattaneo"  
della Sede centrale e succursale 

Alla DSGA 
 
 
 
Oggetto : presenza dell' autoemoteca AVIS presso le Sedi del Liceo Cattaneo  
 
 
Si avvisano gli allievi, i docenti e tutto il personale della scuola che un' emoteca dell'AVIS sarà 
presente presso il nostro istituto con le seguenti modalità: 
 

- lunedì 2 maggio  dalle 8 alle 13, presso la sede centrale 
- giovedì 5 maggio  dalle 8 alle 12, presso la succursale 

 
A tutti coloro che effettueranno la prima donazione di sangue verrà rilasciato un tesserino con 
l'indicazione del gruppo sanguigno e i risultati di esami che l'AVIS effettuerà, importanti per 
conoscere lo stato della propria salute.  
Si rende noto che saranno accettate le donazioni solo delle persone considerate idonee 
secondo i parametri stabiliti dall’AVIS. Non è necessaria prenotazione. 
 
Le classi quinte della succursale potranno collegarsi con la dott.ssa Ghiazza in data martedì 3 
maggio dalle ore 11 alle ore 13 per un intervento di sensibilizzazione (già svolto dalle classi 
quinte della sede).  
 
Si prega di contattare la prof.ssa Cavallone Patrizia entro martedì 26 aprile 2022 per aderire 
alla conferenza, in modalità online. 
 
Per effettuare la donazione di sangue occorre:  
• essere maggiorenni e muniti di documento d'identità con foto  
• è concessa una piccola colazione (the/caffè/ fette biscottate)  
 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la prof.ssa Cavallone Patrizia, referente 
dell’iniziativa, all’indirizzo mail istituzionale: 
p.cavallone@liceocattaneotorino.it 
.  

 
Prof.ssa Martini 
FS Salute 
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