
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“GEREMIA RE” 

Via Turati 8 – 73045 LEVERANO (LE)  
Tel. 0832.921080 – Cod. Univoco UFDNME  
E-mail: LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT  

pec: leic83000a@pec.istruzione.it 
http://www.icleverano2.edu.it  

C.F. 93018170758 

 

Ai docenti, Personale ATA, genitori 

ICS Geremia Re 

Comunità di Leverano 

p.c.  

Al sito web 

Circ. n. 135 

Oggetto: 1^Giornata della Donazione del Sangue “Salvatore Re” 

Carissimi, 

è con grande piacere che vi comunico la ripresa di una nobile iniziativa che da anni coinvolge il nostro 

Istituto. 

Venerdì 21 maggio p.v. si svolgerà, con il patrocinio del Comune di Leverano e in collaborazione 

con la Croce Rossa Italiana, la Giornata della Donazione del Sangue con emoteca mobile presso il 

cortile interno del Plesso di via Otranto. 

Tale iniziativa, già di per sé lodevole, acquista ulteriore significato nel particolare momento storico 

che stiamo vivendo, nella misura in cui ci aiuta a riscoprire il valore del dono come aiuto al prossimo. 

Per evitare assembramenti e poter gestire al meglio l’organizzazione dell’evento, nel rispetto delle 

norme anti-Covid vigenti, vi invitiamo a compilare, qualora interessati, il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/ZM2GszHYJhjY3Krt5 

entro le ore 14:00 di mercoledì 19 maggio. 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa; gli interessati, qualora non appartenenti 

alla comunità scolastica del nostro Istituto ma desiderosi di donare, potranno presentarsi dalle ore 

8:30 alle ore 11:30 nel cortile del plesso di via Otranto. 

Mi piace sottolineare che l’iniziativa sarà dedicata al “nostro” concittadino Salvatore Re, che negli 

anni ha sempre dimostrato particolare sensibilità nel partecipare alle giornate di donazione del sangue.  
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A testimonianza dell’affetto che lega il nostro Istituto alla figura di Salvatore Re, nel corso della 

manifestazione, sarà consegnata alla famiglia una targa ricordo. 

E’ opportuno evidenziare come la Giornata della Donazione del Sangue sia un’ulteriore occasione 

per incrementare il senso di solidarietà e di responsabilità morale e civile nelle nuove generazioni, 

dando così un valore altamente pedagogico ed educativo all’iniziativa proposta. La scuola, prima che 

luogo di apprendimento, è una palestra di vita, nella quale i nostri alunni sperimentano 

quotidianamente valori ed ideali, attraverso l’esempio di testimoni credibili. 

Sottolineando l’importanza dell’iniziativa promossa dal nostro Istituto, auspico una partecipazione 

numerosa di quanti potranno donare o, in caso contrario, una sensibilizzazione all’esterno per 

garantire un risultato il più possibile efficace.  

Vi ringrazio per la preziosa, indispensabile collaborazione, 

con affetto 

il Dirigente Scolastico 
Antonella Cazzato 
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