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Circ. n.  186 
 
 

Torino,  3 marzo 2021 
  

    Agli allievi , ai docenti 

  delle classi    quinte  

   del Liceo Scientifico “Cattaneo” 

                                                                                                                          e     pc: DS, 

                                                                                                        Ufficio vicepresidenza, 

                                                                                                                              D.S.G.A. 

                                                                                                             

 
 

Oggetto: conferenza su “DONAZIONE DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE/MIDOLLO 

OSSEO” 

 

Conferma l’incontro previsto per le classi  quinte  relativo   alla conferenza su  “Donazione cellule 

staminali emopoietiche/midollo osseo ”, tenuta da esperti dell’ADMO di Torino.   

L’incontro di due ore si terrà in modalità a distanza , in due giorni distinti,il 9 e il 10 marzo 

2021, dalle 10  alle 12,secondo il seguente calendario. 

 Martedì 9 marzo 2021 Mercoledì 10 marzo 2021 

 

10:00-12:00 

5 A, 5B, 5C, 5 E,  

5G, 5 H, 5 I,  

5D, 5 M, 5 N, 5 P, 5 Q, 5T, 

5S 

 

 

Si ricorda, prima dell’incontro, di vedere il filmato che tratta l’argomento donazione di MO/CSE. 

Si tratta di un’intervista fatta da ragazzi a  due altri ragazzi, di cui uno ricevente e l’altra una 

donatrice. Considerando la durata di circa 24 minuti, il filmato  non verrà trasmesso durante 

l’incontro (link filmato  https://www.youtube.com/watch?v=nD62bPAdV2c ) 
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La modalità di svolgimento dell’incontro sarà a distanza , sicuramente per le classi di martedì 9 

marzo, e probabilmente anche per quelle di  mercoledì 10 marzo ( se prevista, da ordinanza 

regionale, la DDI ). 

Il link per il collegamento  è il seguente:  

 https://meet.google.com/ckh-aguc-xar 

Ciascuna classe coinvolta e i docenti delle ore dell’incontro su Google Meet, riceveranno l’invito 

tramite Calendar. 

 A seguito degli Incontri  si ricorda che, per tutte le classi quinte e gli studenti maggiorenni, è 

possibile iscriversi al REGISTRO NAZIONALE DONATORI DI MIDOLLO OSSEO-TIPIZZAZIONE 

  

Tutti gli allievi maggiorenni che desiderano diventare donatori di midollo osseo devono registrarsi 

on line prima degli incontri , cliccando  sul pulsante ISCRIVITI,sul sito www.admopiemonte.org,  

L’Iter da seguire è indicato sul volantino allegato alla presente “PROGETTO MATCH AT HOME” 

La restiruzione del prelievo salivare potrà essere fatta direttamente a scuola, in sede centrale. 

 

Per avere ulteriori  informazioni rivolgersi alla prof.ssa Cortassa (in Vicepresidenza)   

 

La Referente del Progetto Salute   

Prof . R. Cristina CORTASSA   
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