
 

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel0961964134 

C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it  

Sito web: http://www.icselliamarina.edu.it 

 

 

Circolare n.83/2019 

 

A tutti i Docenti interessati 

Agli Alunni delle classi III SSIG 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: “Il valore del Dono”- Incontro info/formativo- Alunni classi III della SSIG- AVIS 

Mercoledì 27 Novembre 2019, alle ore 9,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Sellia Marina, 

i ragazzi delle classi III della Scuola Secondaria di I Grado incontreranno  il personale dell’ AVIS e  

avranno la possibilità di conoscere questa realtà preziosa, l’ AVIS, che si mette all’opera per 

sostenere il prossimo. 

L’incontro mira a far comprendere agli alunni l’ importanza e il valore della donazione e di quanto 

questo gesto sia importante per salvare delle vite.  

Il “dono” del sangue è un’ esperienza di vera solidarietà, di notevole valore civico ed etico, un gesto 

di grande generosità. 

Donare il sangue è un gesto d’amore, un gesto semplice, che non costa nulla; è un gesto che spinge 

verso il prossimo, che avvicina; un piccolo gesto che  può fare molto e può salvare  delle vite; un 

gesto di cui molti purtroppo, ancora oggi, non conoscono l’importanza. 

Lo scopo dell’incontro, inoltre, è anche  quello di promuovere la diffusione dei valori su cui si basa 

l’AVIS: valori della solidarietà, del volontariato, dell’importanza del dono gratuito oltre che di sani 

stili di vita. Ed è di questo che parleranno i ragazzi, o meglio, ragioneranno insieme ai relatori.  

Nel corso dell’ incontro si affronteranno, oltre a una parte più legata al mondo AVIS, cos’è AVIS e 

la sua storia, cos’è la donazione di sangue e a cosa serve, anche argomenti molto importanti e vicini 

ai ragazzi circa gli stili di vita sani, le corrette abitudini alimentari e i comportamenti a rischio.  

L’ I.C. di Sellia Marina ha apprezzato l’opportunità offerta dall’ AVIS che contribuisce a : formare 

cittadini consapevoli, solidali e responsabili, che sappiano, in futuro,  ragionare con la propria testa. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa.ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/93. 
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