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Circolare n° 22 

 

A tutti gli studenti delle classi quinte 

 

Al personale docente 

 

Al personale ATA 

 

e p.c.        Al  DSGA 

 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Progetto Donazione del sangue al Liceo Nomentano 

con i medici dell’AD SPEM (Associazione Donatori di 

Sangue Problemi Ematologici) – donatori maggiorenni 

 

 

L' AD SPEM, nata nel 1978 da un'intuizione del Prof. Franco Mandelli (per maggiori informazioni 

è possibile visitare il sito www.adspem.org), riprende l’importante collaborazione che per tanti anni 

ha avuto con il nostro Liceo. 

L’Associazione svolge una capillare attività quotidiana di sensibilizzazione e incentivazione alla 

donazione effettuando raccolte di sangue in Scuole, Università, Enti pubblici e privati, Ministeri e 

Aziende al fine di garantire la necessaria tranquillità trasfusionale a chiunque ne abbia bisogno, 

visto il problema della grave carenza di sangue in cui versa la Regione Lazio. 

L’Associazione svolge, inoltre, un'attività di sensibilizzazione ad un corretto stile di vita e un 

costante controllo dello stato di salute del donatore grazie alle analisi gratuite regolarmente 

effettuate, che diviene una fondamentale attività di prevenzione. 

 

Si informa, pertanto, che l’AD SPEM sarà presso il nostro Liceo secondo il seguente calendario 

nelle due sedi. 
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Sede Centrale Data Attività 

I trimestre 
Martedì 11 Ottobre 2022 Incontro informativo 

Mercoledì 19 Ottobre 2022 Donazione sangue con autoemoteca 

 

 

Sede Succursale Data Attività 

I trimestre 
Martedì 18 Ottobre 2022 Incontro informativo 

Mercoledì 26 Ottobre 2022 Donazione sangue con autoemoteca 

 

Gli incontri informativi si terranno con gli operatori dell’Associazione in Aula Magna per gli 

studenti delle classi quinte con i seguenti orari: 

Sede Centrale – Aula Magna 
9:10 – 10:00 5A, 5B, 5C, 5D 

10:10 – 11:00 5E, 5F, 5H, 5P 

Sede Succursale – Aula Magna 
9:10 – 10:00 5G, 5I, 5L 

10:10 – 11:00 5M, 5N 

 

Le informazioni sulle modalità di donazione del sangue verranno comunicate il giorno degli 

incontri informativi e con successiva Circolare. 

 

Considerata la valenza altamente sociale dell’iniziativa è auspicabile una numerosa partecipazione 

di tutte le componenti scolastiche. 

Si invitano i Docenti delle classi quinte a non programmare compiti in classe o verifiche nei giorni e 

nelle ore sopra elencate e a segnalare sul Registro elettronico le date. 

 

Le Referenti dei progetti di Educazione alla salute: 

prof.ssa Maria Giulia Delfino (mg.delfino@liceonomentano.edu.it) per la sede centrale Via della 

Bufalotta; 

prof.ssa Federica Nelli (f.nelli@liceonomentano.edu.it) per la sede succursale Via di Casal 

Boccone. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n.  39/1993 
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