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Circ. 138/gc

Zogno, 19/01/2018
Ai docenti e agli studenti
delle classi 3^ e 4^
dell’Istituto Turoldo

Oggetto: spettacolo teatrale “Johnny, mio fratello” sulla donazione del midollo osseo
Lo spettacolo teatrale “Johnny, mio fratello”, realizzato dall’Associazione di volontariato D.O.M.O. (Donatori
Ossolani Midollo Osseo), legata alle Associazioni nazionali ADMO e ADOCES, in collaborazione con l’autore e
regista Domenico Rodinò, l’Associazione Teatrale Vento di Teatro e i musicisti Pentagrami, vuole
sensibilizzare i giovani alla donazione del midollo osseo.
La proposta didattico-educativa in oggetto contribuisce ad avvicinare i giovani, attraverso un approccio
emotivo, alla cultura del volontariato e concorre ad una corretta informazione sulla possibilità e sulle
modalità di donazione di cellule staminali e loro trapianto, nella speranza di aumentare il numero di potenziali
donatori tipizzati e inseriti nel registro nazionale italiano Donatori di Midollo Osseo.
La rappresentazione teatrale è destinata a tutte le classi terze e quarte dell’istituto e si svolgerà presso il
Cinema teatro “Trieste” oratorio San Giovanni Bosco di Zogno nella mattinata di mercoledì 31 gennaio
2018.
Lo spettacolo si terrà in due turni, come di seguito indicato:
•

Primo turno: dalle ore 8.30 alle ore 10,00 per le classi:
3AA-3AM-3BM-3AL-3BL-3AS-3BS-4AA-4BA-4AC

•

Secondo turno: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 per le classi:
4AI-4BI-4AM-4BM-4AL-4BL-4AS-4BS-4AU-4BU

Allo spettacolo, della durata di un’ora, seguirà un breve momento informativo che prevede l’incontro con
rappresentanti dell’Associazione DOMO e della locale sezione ADMO, con persone che hanno vissuto
l’esperienza della donazione o della malattia e con un medico specializzato.
La rappresentazione teatrale non comporta costi a carico degli studenti, tuttavia si chiede di versare un
contributo di 2 euro a testa per l’Associazione Donatori Midollo Osseo, che verrà raccolto a scuola da un
rappresentante di classe e consegnato all’ingresso del cinema, dove verrà collocato un apposito contenitore.

CLASSI

I^ TURNO 8,10-10,00

CLASSI

II^ TURNO 10,10-12,00

3^AA
3^AM
3^BM
3^AL
3^BL
3^AS
3^BS
4^AA
4^BA
4^AC

GHISALBERTI G.
PUGLIESE
D’ANGELO
SINACORI
GASPARI
MARCHI
TRIONFINI
BERBENNI/PIRANIO
CARRARA
GHERARDI

4AI
4BI
4AM
4BM
4AL
4BL
4AS
4BS
4AU
4BU

DONADONI/GAGGIOLI
GALANTE
RIVELLINI
DENTELLA
TRIONFINI
VISENTINI
RUSSO
DE TOGNI
MAZZUCOTELLI
RIGOLDI

I docenti accompagnatori dovranno rimanere con la classe per l’intero spettacolo e rientrare a
scuola con la stessa classe.
Si invitano i docenti che dovessero avere il ricevimento, ad annullarlo attraverso il registro
elettronico.

IL REFERENTE PROMOZIONE UMANA
(prof. Stefano De Togni)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Ghilardi)

