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Personale Ata   

OGGETTO:  Incontro con AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) e LIFC (Lega Italiana Fibrosi Cistica) – sede di Ghedi 

 

La scuola persegue, tra gli altri, gli obiettivi della formazione della persona e delle connesse 

responsabilità etico-civili, promuove la sensibilizzazione e rafforza la cultura della solidarietà. Per il 

raggiungimento di tali obiettivi e per aprire il mondo scolastico alle realtà operanti sul nostro 

territorio, da anni, la nostra scuola promuove incontri, anche nell'ambito della promozione della 

salute, con il mondo dell'associazionismo.  

Nel mese di marzo si terranno per le classi del triennio due incontri: 

- Incontro con AIDO - 8 marzo 2018 dalle h. 11.00 all e ore 12.50;  per diffondere la conoscenza 

del tema della donazione e del trapianto di organi e rafforzare la cultura della donazione anonima e 

gratuita dei propri organi a scopo di trapianto terapeutico e diffondere la conoscenza degli stili di 

vita atti a prevenire la necessità di un trapianto. 

- Incontro con LIFC – 21 marzo dalle ore 08,50 alle  ore 10,50;  per migliorare le conoscenze 

incoraggiare l'inserimento scolastico e sociale dei pazienti con FC e creare le premesse per migliorare la 

loro qualità di vita. 

Gli incontri si terranno presso l'Aula Magna  del nostro Istituto e prevedono la visione di un film-

documentario e la partecipazione di medici, operatori e persone che porteranno la loro 

testimonianza. 

Consapevole dei numerosi impegni dei nostri alunni, vi chiedo di valutare positivamente l’offerta 

(gratuita) che ci giunge dalle associazioni in oggetto e partecipare numerosi iscrivendo la classe al 

seguente link  
https://goo.gl/forms/qZQlFbLMtFBX27Cg2 

 

Vi ringrazio per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

La referente per la promozione alla salute 

Prof.ssa Natalia Ferrari 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


