
 

              

  Alcamo, 08/03/2023 

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

Agli alunni delle classi 3^B e 3^C della scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori degli alunni delle classi 3^B e 3^ C della scuola secondaria di primo grado 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito 

 
Oggetto: Convegno “Il Sì di Asia: donare è vita, donare è vivere”  

 

Si comunica che giovedì 9 marzo 2023 una rappresentanza degli alunni (per un totale di 16) delle classi 3 B e 

3 C, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, parteciperà presso il Centro Congressi “Marconi” al convegno in oggetto. 

Gli alunni partecipanti verranno individuati tramite sorteggio. 

L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare i giovani riguardo al delicato tema della donazione degli 

organi. Seguirà la presentazione del Concorso DONarte “Il valore terapeutico dell’Arte… come dono 

prezioso”, al quale gli studenti potranno partecipare realizzando degli elaborati (video, poesie, disegni, 

manufatti artistici, fotografie, testi musicali, slogan) che saranno esaminati da un’apposita giuria e che 

dovranno essere consegnati entro il 14 Aprile 2023. Gli elaborati saranno esposti alla Cittadella dei Giovani il 

21 Aprile 2023, giornata dedicata alla donazione, e nel pomeriggio della stessa giornata presso il Centro 

Congressi Marconi alle ore 17,30 si terrà la visione degli spot/video realizzati dagli studenti e la premiazione 

dei vincitori. 

Le classi 3 B e 3 C partiranno alle ore 9,00 dal plesso Wojtyla e si recheranno a piedi al Centro Congressi 

“Marconi”, accompagnanti dai docenti Re Daniela Rita, Vella Laura, Randazzo Gabriella e Mulé Antonino. 

Al termine del convegno le classi faranno rientro a scuola e proseguiranno regolarmente le lezioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Salvatore Sibilla 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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