ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI”
Circ. n. 397 /Docenti
Circ. n. 328 /Studenti

Mondovì, 21/04/2022

Ai Docenti, agli Allievi delle
classi QUINTE “Cigna”

OGGETTO: Chiarimenti GREEN PASS rappresentazione teatrale per la sensibilizzazione sulla donazione
del sangue
Si comunica che sabato 23 aprile 2022 gli studenti delle classi in oggetto assisteranno alla
rappresentazione teatrale di sensibilizzazione relativa alla donazione di sangue, organizzata
dall’associazione AVAS-FIDAS Monregalese in collaborazione con l’ ASLCN1.
Gli studenti assisteranno alla rappresentazione scenica dell’attrice di teatro italo-americana Marsha De
Salvatore che racconterà la sua storia di talassemica, fatta di tribolazioni e poi di rinascita grazie alle
trasfusioni di sangue. Si tratta di una testimonianza vera di grande impatto perché "recitata" da una
attrice con innegabili doti.
L'associazione lascerà infine agli studenti tutte le informazioni per recarsi a donare.
Verrà inoltre data divulgazione del programma "Donation Day", precedentemente definito e accordato
con i docenti referenti. Il programma permetterà agli studenti di essere accompagnati da giovani volontari
AVAS-FIDAS per la prima donazione in orari e date da definirsi.
Si ricorda che, poichè la rappresentazione avverrà all’interno di un teatro, sarà necessario il GREEN
PASS, che sarà controllato prima dell’ingresso.
Alle ore 7:50 gli studenti si recheranno autonomamente presso il teatro Bertola dove i docenti della prima
ora faranno l’appello e controlleranno il GREEN PASS; lo spettacolo inizierà alle ore 8:00 e terminerà alle
ore 10. Al termine della rappresentazione gli studenti torneranno a scuola accompagnati dai docenti in
orario.
Docenti accompagnatori:
CLASSE
5 ALSA
5 BLSA
5 ABA
5 AEE
5 AMM

1° ora
Dho
Tealdi
De Giorgis
Bonelli
Romero

DOCENTI ACCOMPAGNATORI
2° ora
3° ora e rientro in aula
Minardi
Billò
Tealdi
Vivalda
Galfrè
Ferrai
Bonelli
Poggio e Bertolino
Romero
Franco

Gli studenti sono tenuti ad un comportamento responsabile ed educato.
Rif.: Prof.ssa Galfrè
Il Dirigente Scolastico
dott. Giacomo MELINO

