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OGGETTO: DONAZIONE DEL SANGUE.  
 
Si comunica che nei giorni 26 e 27 ottobre 2022 si svolgeranno in Aula Magna le conferenze in 
presenza tenute dalla dott.ssa Rossi Sofia per tutte le classi quinte secondo il seguente calendario: 
 

                                                   26 ottobre 2022 

dalle 9.00 alle 10.00 5A - 5B 

dalle 10.00 alle 11.00 5C - 5D 

                                                   27 ottobre 2022 

dalle 9.00 alle 10.00 5E - 5F 

dalle 10.00 alle 11.00 5I - 5L 

dalle 12.00 alle 13.00 5G - 5Ra 
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Durante la conferenza si parlerà dell’importanza della donazione, in cosa consiste donare e i 
requisiti per farlo. 
 
Prima del ciclo di conferenze e dopo le giornate dedicate alla donazione, gli alunni maggiorenni 
delle quinte e i docenti interessati risponderanno a due questionari, uno preliminare e uno finale, 
che saranno inviati con QRCODE via email o classroom dal docente coordinatore.  
Il progetto sarà oggetto di studio sull’interesse degli studenti del nostro Liceo sul tema 
trattato, sull’affluenza per la donazione del sangue nelle giornate organizzate e sulla 
donazione periodica e non occasionale, per cui si richiede la partecipazione di tutti gli studenti 
maggiorenni a prescindere dalla donazione. 
 
La donazione del sangue è organizzata dall’Associazione Amici Donatori Sangue e per gli 
studenti del Liceo Democrito avverrà nei giorni 29 novembre e 1 dicembre 2022, previa 
prenotazione, direttamente al Centro trasfusionale dell’Ospedale Grassi di Ostia presso cui un 
docente si renderà disponibile ad accompagnare gli alunni donatori. 
Per le prenotazioni rivolgersi al prof. D’Alessio. 
 
Si ricorda agli studenti che è necessario essere maggiorenni, avere un peso corporeo superiore a 50 
kg, essere in buono stato di salute (anche guariti da Covid). E’consentita una colazione leggera (the, 
caffè,succo di frutta, fette biscottate).  
Occorre portare un documento valido ed il codice fiscale. 
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