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Circolare n.115 - 2020/2021  
Lissone, 17 novembre 2020  
 Agli   Studenti e loro Famiglie  

  Ai    Docenti 
          Al    Personale ATA 
         All’   Albo di Istituto  
                                                                          Al    Sito Web 

 

Diffondere la cultura del dono – incontri con AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) 
 

All’interno del progetto “Diffondere la cultura del dono” i docenti del Dipartimento di Scienze 
Motorie e Sportive e l’associazione AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) continuano la 
loro attività di sensibilizzazione e informazione sul tema della donazione proponendo degli 
incontri con le classi quinte. 
La proposta ha la finalità di: 
- far conoscere i bisogni presenti nella società, italiana e internazionale; 
- far conoscere le realtà territoriali a cui rivolgersi per aiutare nel risolvere questi bisogni; 
- sensibilizzare gli studenti ad una “cultura del dono”; 
- permettere agli studenti di trovare una risposta autorevole alle loro domande. 
La durata degli incontri sarà di circa due ore secondo il seguente calendario:  
 
 

A.I.D.O. (Associazione Italiana Donatori Organi) 
Giorno-data orario classi luogo 

giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 14.15 alle ore 15.55 5LAD1-5LAD2-5TGC2-5SC Aula virtuale 
venerdì 20 novembre 2020 dalle ore 14.15 alle ore 15.55 5AFI2-5AFI3 Aula virtuale 
martedì 24 novembre 2020 dalle ore 14.15 alle ore 15.55 5SCP-5TGC1 Aula virtuale 
mercoledì 25 novembre 2020 dalle ore 14.15 alle ore 15.55 5TGC3-5AFI1 Aula virtuale 

 
Nelle settimane interessate, le classi quinte non svolgeranno le ore curricolari di Scienze Motorie 
e Sportive, che saranno sostituite dagli incontri con AIDO. 
Si richiede ai ragazzi di preparare anticipatamente le domande che vorranno porre al relatore. 
Si raccomanda la puntualità ed un comportamento adeguato vista la disponibilità del relatore. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://meet.google.com/pdy-mpcw-ktu
https://meet.google.com/pdy-mpcw-ktu
https://meet.google.com/pdy-mpcw-ktu
https://meet.google.com/pdy-mpcw-ktu
https://meet.google.com/pdy-mpcw-ktu
https://meet.google.com/pdy-mpcw-ktu
https://meet.google.com/pdy-mpcw-ktu
https://meet.google.com/pdy-mpcw-ktu
https://meet.google.com/pdy-mpcw-ktu
https://meet.google.com/pdy-mpcw-ktu
https://meet.google.com/pdy-mpcw-ktu
https://meet.google.com/pdy-mpcw-ktu

