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Oggetto: Incontro online di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo – 29 novembre 2022 

 

Si comunica che il nostro Istituto propone agli studenti delle classi quinte (sezioni A, B, C, G, H) un incontro 

di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo in collaborazione con l’ADMO (Associazione Donatori 

Midollo Osseo) Lazio OdV, una Onlus che si occupa di informare la popolazione sull’importanza della 

donazione delle cellule staminali emopoietiche del midollo osseo e sulla possibilità di curare malattie del 

sangue attraverso il trapianto. 

L’incontro informativo avrà luogo in via telematica il giorno 29 novembre 2022 alle 11:00 per la durata di 

circa un’ora. Dalla sede dell’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini di Roma interverranno la dott.ssa 

Antonella Brandimarte Segretaria ADMO Lazio e la dott.ssa Benedetta Bruni assistente volontaria ADMO per 

la provincia di Roma. Il collegamento sarà avviato dagli insegnanti curricolari che seguiranno l’incontro con 

gli allievi secondo il proprio orario di servizio, avendo ricevuto preventivamente il link dal referente di 

Educazione Civica.  

L’iniziativa destinata ai nostri studenti è coerente con il Protocollo di Intesa fra il Ministero dell’Istruzione e 

l’ADMO Promuovere nelle scuole la solidarietà e i valori del dono del midollo osseo prot. n.2081 del 

22/07/2020, anche in vista della giornata che la città di Velletri dedicherà alla tipizzazione il 17 dicembre p.v. 

Si ringraziano i docenti per la collaborazione alla migliore riuscita di un evento per la promozione del senso 

civico e solidale nel nostro Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
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