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LICEO STATALE “SOCRATE”
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OGGETTO: donazione del sangue 

 

Si comunica che, in occasione della “

2022 dalle 08.00 alle 11.30, nella sede di via P.R. Giuliani, avverrà la donazione del sangue in collaborazione 

con l’associazione donatori di sangue “

Gli studenti maggiorenni, il personale 

al sito www.lareteditutti.it , (prenota donazione

Tutti – Liceo Socrate). 

 

Per eventuali dubbi, si potrà inviare un sms o chiamare il numero 328.23.77.105.

 

Per ulteriori chiarimenti ci si potrà rivolgere anche al Prof. Magistro 

 

Si allega alla presente circolare la brochure dell’associazione.

 

Si ringraziano tutti coloro che parteciperanno a questa importante iniziativa che, dopo alcuni anni, riprende 

nella nostra scuola. 
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CIRCOLARE N. 73 

Si comunica che, in occasione della “Giornata mondiale del dono (GivingTuesday)”, martedì 29 novembre

, nella sede di via P.R. Giuliani, avverrà la donazione del sangue in collaborazione 

con l’associazione donatori di sangue “La rete di Tutti Odv”. 

Gli studenti maggiorenni, il personale Docente e ATA interessati a donare, possono prenotarsi collegandosi 

, (prenota donazione → data: 29/11/2022 → luogo: autoemoteca La Rete di 

ntuali dubbi, si potrà inviare un sms o chiamare il numero 328.23.77.105. 

Per ulteriori chiarimenti ci si potrà rivolgere anche al Prof. Magistro g.magistro@liceosocrate.edu.it

la brochure dell’associazione. 

Si ringraziano tutti coloro che parteciperanno a questa importante iniziativa che, dopo alcuni anni, riprende 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.  

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993
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    Prot (segnatura) 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti maggiorenni 

 

martedì 29 novembre 

, nella sede di via P.R. Giuliani, avverrà la donazione del sangue in collaborazione 

Docente e ATA interessati a donare, possono prenotarsi collegandosi 

luogo: autoemoteca La Rete di 

g.magistro@liceosocrate.edu.it 

Si ringraziano tutti coloro che parteciperanno a questa importante iniziativa che, dopo alcuni anni, riprende 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Carlo FIRMANI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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