
 

 

Circolare n.40  dell’8 ottobre 2021 

Ai docenti  

Agli studenti delle classi quinte del “Pacinotti” 

Agli studenti delle classi terze del “Galilei” 

 

Oggetto: Conferenza AVIS  

Sabato 23 ottobre si terrà, in modalità mista, la conferenza organizzata dall’AVIS di Pisa per discutere 

di donazione di sangue, tutela del diritto alla salute dei cittadini, promozione dell’informazione sanitaria e del 

volontariato. Relazionerà il Presidente AVIS Comunale Pisa, Paolo Ghezzi. 

Il programma sarà diviso in due parti: 

- ore 08:15-09:15 tutte le classi quinte dell’ ITE “Pacinotti”, in parte dall’aula ordinaria in videoconferenza e 

in parte nell’Aula Magna del rispettivo plesso; 

- ore 09:30-10:30 tutte le classi terze del liceo Classico “Galilei”, in parte dall’aula ordinaria in 

videoconferenza e in parte nell’Aula Magna del rispettivo plesso. 

Ogni classe coinvolta comunicherà i nominativi degli studenti che si recheranno in Aula Magna in percentuale 

pari al 50% del numero totale alla prof.ssa Morabito entro martedì 19 ottobre.  

Si ricorda che la capienza dell’Aula Magna del Liceo Classico è di 50 persone, mentre quella dell’ITE di 32. 

La prof. Morabito sarà presente, in Aula Magna,  per raccogliere le domande degli studenti del liceo 

classico  nella chat e in presenza e le eventuali disponibilità alla donazione; mentre, per gli studenti del 

Pacinotti sarà presente la prof.ssa Marzullo. 

I link della videoconferenza verranno comunicati in seguito. 

I docenti in orario garantiranno la sorveglianza degli alunni in aula. 
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              La Dirigente Scolastica 

Gabriella Giuliani 

(firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 

del D.to L.gs 39/93) 

 

Notifica: 

 Inserimento nel registro del Dirigente 

 Inserimento nel registro Circolari dei Docenti 

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici 

 Inserimento sul sito della scuola 


