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Circolare n.28 
 

Al Sito della Scuola 

www.iclorenzomilani.edu.it  
Al Personale docente 

Alle Famiglie degli alunni 
dell’I.C.Don Milani 

Loro sedi 
 

Oggetto: “La maratonina della Borlone: io cammino  con AVIS” 
 

In attuazione del piano dell’offerta formativa e nell’intento di valorizzare e vivere “il proprio 
quartiere”,  questo Istituto organizza, in collaborazione con l’Ass.ne AVIS di Civitavecchia,  la Futsal 
Accademy e il patrocinio del Comune di Civitavecchia, la manifestazione sportiva non competitiva 
“La maratonina della Borlone: io cammino  con AVIS” che si terrà domenica 09.10.2022 presso il 
quartiere di Borgata Aurelia, secondo il seguente programma:  

- ore 9,00-11,00 Giochi motori presso campo “Ivan Lottatori” con istruttori federali della 
Futsal Accademy 

- 11,30 camminata per le principali vie di Borgata Aurelia 
 
Dalle ore 8,00 alle ore 11,00 sarà presente l’autoemoteca per la raccolta del sangue.  
I genitori, famigliari, docenti, ecc. che desiderano essere partecipi di un gesto di generosità, 
possono comunicarlo alle insegnanti della classe. I referenti di plesso consegneranno al 
responsabile AVIS l’elenco dei nominativi che vogliono donare.  
 
Si invitano i docenti a darne comunicazione alle famiglie, per una massima e attiva partecipazione  
 
Concorso per gli alunni della scuola primaria e sec. di I grado 
Si invitano gli alunni della scuola primaria e sec. di I grado alla realizzazione di disegni, su foglio 
dimensioni A4 dal tema: 

1) Il sangue è il colore della vita 
2) Il dono del sangue parla le lingue del mondo 

I disegni singoli, di gruppo e/o di classe dovranno essere consegnati, entro il 20.10.22, alle 
referenti di plesso Ins. Romano per il plesso Don Milani e Ins. Bernardini per il plesso Borlone e 
prof.ssa Firicano per il plesso Calamatta.  
I disegni abbelliranno il nuovo sito dell’AVIS. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 
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