
 

 

CIRCOLARE  N.    108  del 23 novembre 2022 

Ai docenti delle classi 5^ 

Agli studenti delle classi 5^ 

Dell’ IIS Galilei Pacinotti 

 

Oggetto: Prelievo d’idoneità donazione sangue - AVIS Pisa 

Da lunedi 28 novembre  a giovedì 1 dicembre gruppi di studenti delle classi in oggetto si recherà 

all’Ospedale di Cisanello per il prelievo d’idoneità alla donazione di sangue. 

Il ritrovo è all’ingresso del centro trasfusionale dell’Ospedale, (link della posizione: 

https://maps.app.goo.gl/gQdXA4VdhF3y6bv96   ) secondo il calendario che segue: 

GIORNO CLASSE ORA (di convocazione presso il 

centro) 

Lunedì 28 NOVEMBRE 5B del Galilei 

5A afm, 5A sia, 5B afm, 5B t del 

Pacinontti 

Dalle 10:30 

Martedì 29 NOVEMBRE 5C del Galilei 

5A t, 5C t del Pacinotti 

Dalle 10:50 

Mercoledì 30 NOVEMBRE 5A del Galilei Dalle 10:40 

Giovedì 1 DICEMBRE 5D del Galilei Dalle 10:30 

 

Gli studenti, in base alle necessità didattiche,  possono uscire da scuola dalle ore 09:30 secondo l’orario 

che è stato comunicato ai singoli, e raggiungere autonomamente il centro con mezzi propri.  

                          

 
 

Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 

Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 

C.M. PIIS00700E  C.F. 93089150507 

Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848  

e-mail piis00700e@istruzione.it 

pec piis00700e@pec.istruzione.it 

https://maps.app.goo.gl/gQdXA4VdhF3y6bv96


I ragazzi potranno fare colazione e dovranno portare il documento d’identità e la tessera sanitaria. 

L’assenza dalle lezioni  è da considerarsi giustificata e non cumulabile nel monte ore. Sul registro elettronico 

verrà annotata la partecipazione all’attività d’istituto come “fuori classe”. I docenti coordinatori verranno 

informati via mail dei nominativi degli studenti e degli orari dalla prof.ssa Morabito. 

Non è previsto l’obbligo di rientro a scuola. 

Nel caso in cui altri studenti maggiorenni fossero interessati a diventare donatori, si prega di mandare una 

mail a fs4students@iisgalileipacinotti.it, indicando il proprio nome, cognome, classe, data di nascita e 

numero di cellulare. In alternativa, si può parlare di persona con la prof. Morabito a scuola durante l’orario di 

servizio. 

              La Dirigente Scolastica 

Gabriella Giuliani 

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

del D.to L.gs 39/93) 

 

Notifica: 

 

⚫ Inserimento sul sito della scuola 

mailto:fs4students@iisgalileipacinotti.it

