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Circ. 228 
Prot. 684/6.9.d                                  Modena, 4/3/2019  

 
Ai docenti e agli alunni delle classi seconde 

scuola secondaria di I grado “Mattarella” 
 

Oggetto: PREMIO DONAZIONE E SOLIDARIETA' – classi seconde giovedì 28 marzo 2019  

               dalle ore 9.00 alle ore 11.00 c/o Mattarella 

 

 

     La scuola secondaria di primo grado “Mattarella” ha aderito al Premio Donazione e Solidarietà 
che è stato istituito nel 2003 come progetto di sensibilizzazione sul tema della donazione degli 
organi ed è realizzato in collaborazione con le associazioni del dono, Azienda Usl e Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena. 
    “Il PREMIO DONAZIONE E SOLIDARIETA' ha come finalità la sensibilizzazione dei ragazzi sulle 
problematiche specifiche della donazione e trapianto di organi e tessuti in stretta correlazione con 
le tematiche della solidarietà e della partecipazione alla vita sociale della comunità locale. 
Il premio si propone come opportunità per sostenere, favorire e promuovere la più ampia diffusione 
all'interno della scuola dei valori civili, morali e culturali legati ai temi della solidarietà, della 
partecipazione e dell'impegno sociale, in particolare in riferimento alla donazione di sangue, organi 
e tessuti, attraverso incontri in classe con medici e volontari e la successiva realizzazione, da parte 
dei ragazzi delle scuole, di prodotti su questi contenuti. “ 
    Nell’ambito di tale progetto, gli alunni delle classi seconde, incontreranno la Dott.ssa Leonelli che 
illustrerà le tematiche sopraindicate. 
    L’incontro si terrà giovedì 28 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna della 
scuola secondaria di primo grado “Mattarella”. 
    A tale incontro farà poi seguito la produzione di un'opera grafica (disegno con eventuale slogan) 
o l’elaborazione di un prodotto multimediale (video, presentazione, ecc.) da parte degli alunni di 
seconda. 
    Tutte le opere verranno poi esposte nel mese di maggio presso il Centro Commerciale La Rotonda 
CONAD Ipermercato, dove verrà effettuata la premiazione.  
Cordialmente 

 

    
Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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