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Circolare n. 204    
 

A tutti i docenti 

Alle alunne / Agli alunni delle classi 5e I.T.I.S. / LICEO 

Ai Sigg. genitori 

             Al Prof. Briante F. 

Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web / Circolari 
 
 

Oggetto: Videoconferenza “Donazione e trapianto di organi”. 
 

 

Si comunica che il giorno mercoledì 15 marzo 2023, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, si terra on - line la conferenza 

“Donazione e trapianto di organi” proposta dal Prof. Giuseppe Distefano, membro dell’Equipe “Avanti per Luigi”, 

commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica, da sempre impegnato nella sensibilizzazione e promozione 

della cultura della donazione degli organi, con particolare riferimento alle scuole. 

L’incontro è finalizzato ad offrire agli studenti una corretta informazione sugli aspetti scientifici e valoriali collegati 

alla cultura della “Donazione degli organi”, intesa come “Dono di sé”. 
 

Programma: 

1) Aspetti clinici, organizzativi e legislativi relativi al prelievo degli organi ed al successivo trapianto in soggetti 

inseriti in lista d'attesa. Morte encefalica ed allocazione degli organi da trapiantare. 

2) Aspetti etici ed antropologici del processo donazione - trapianto. 

3) Testimonianze dirette di trapiantati e congiunti di donatori de - cuius. 

4) Dibattito. 
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Relazioneranno: 

 Dr. Prof. DOMENICO GRASSO - Cardiochirurgo Policlinico “Gaspare Rodolico” di Catania, professore aggregato 

di Cardiochirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania; 

 Dr. Prof. GIUSEPPE DISTEFANO, testimone di donazione; 

 Sig. FILIPPO CAPONNETTO, testimone di trapianto. 
 

Alla conferenza parteciperanno le classi quinte dell’I.T.I.S. e del Liceo, nei rispettivi plessi. 

Alle ore 11.00, accompagnati dal docente dell’ora, gli studenti degli indirizzi liceali si troveranno in Aula Magna 

(plesso di viale A. Moro) mentre gli studenti degli indirizzi tecnologici si recheranno nell’Aula incontri (plesso di 

via Fiume). 

I docenti, secondo l’orario di servizio, effettueranno la necessaria vigilanza ed avranno cura di assicurare che 

gli studenti mantengano per tutta l’attività un comportamento irreprensibile (è severamente vietato l’uso di 

smartphone o altri dispositivi).  

Al termine della conferenza le lezioni riprenderanno regolarmente. 

La Prof.ssa Di Mercurio Sonia, per il plesso di viale A. Moro, e la Prof.ssa Mauceri C., per il plesso di via Fiume, 

coordineranno le attività ed avranno la funzione di moderatore tra gli ospiti e gli alunni durante il dibattito finale. 

Il Link per il collegamento sarà comunicato dall’animatore digitale, Prof. Briante F., la mattina del 14 marzo. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi avrà cura di disporre il servizio dei collaboratori scolastici e 

degli assistenti tecnici affinché siano assicurati l’allestimento dei locali, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature multimediali e l’opportuna assistenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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