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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  

delle Scuole Secondarie di II grado statali e paritarie 

     Ai rappresentanti CPS e PRST, ai rappresentanti di Istituto  

delle scuole della Città Metropolitana di Firenze 

 

Oggetto: “Una goccia per la vita. Dialogo sulla donazione del sangue”. Webinar 17 maggio con 

Azienda USL Toscana Centro, USR Toscana e gli studenti delle scuole secondarie. 

Un dialogo dedicato ai giovanissimi per promuovere una cultura della donazione del sangue 

organizzato dalla Commissione Salute della Consulta provinciale degli Studenti di Firenze in 

collaborazione con l’Azienda ASL Toscana centro e questo USR. L’evento, che si inserisce nel più 

ampio quadro di azioni a sostegno dell’educazione civica, vuole suscitare consapevolezza 

sull’esistenza di strutture sanitarie pubbliche e associazioni che agiscono concretamente per 

promuovere e mantenere la salute di tutti e avvicinare un sempre maggior numero di giovani alla 

donazione. L’esito di un monitoraggio effettuato dalla Consulta Studenti tra oltre 400 studenti in merito 

a percezione e conoscenze sul chi, dove e come funziona la donazione e il nuovo picco di contagi che 

ha fatto registrare in molte regioni, Toscana inclusa, una situazione di grave emergenza sangue hanno 

rafforzato nei ragazzi il bisogno di lanciare un appello tramite un seminario online. Si invitano pertanto 

i Dirigenti scolastici a partecipare, diffondere e facilitare l’adesione di studenti e insegnanti con le loro 

classi. Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie e potrà valere come attività di 

cittadinanza attiva e/o educazione civica.  

L’evento si terrà il 17 maggio dalle 11:45 alle 13:00 su piattaforma Teams dell’USR Toscana e questo 

è il link per partecipare: https://rb.gy/s9gtcf  

Confidando nella più ampia partecipazione da parte degli studenti e dei docenti, si ringraziano le SS.LL. 

per la diffusione a tutto il personale scolastico e agli studenti anche tramite inoltro su registro elettronico 

IL DIRIGENTE 

  Roberto CURTOLO 

 

 

Allegato 1: Programma 17 maggio 202 

mailto:roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
mailto:carla.maltinti@posta.istruzione.it
https://rb.gy/s9gtcf



		2022-05-12T07:23:48+0000
	CURTOLO ROBERTO


		2022-05-12T14:36:31+0200
	protocollo




