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Oggetto: Partecipazione Progetto “ Cancro io ti boccio”

Si sottopone all’attenzione della comunità scolastica dell’I.C. “Don Milani” l’ iniziativa promossa dall’AIRC in

riferimento al progetto “Cancro io ti BOCCIO” che si affianca all’iniziativa” Le Arance della Salute”. Anche

quest’anno il nostro istituto aderisce alla proposta per vivere l'esperienza del volontariato attraverso la distribuzione

delle reticelle di arance rosse italiane, per approfondire i temi della ricerca scientifica e dei corretti stili di vita e per

promuovere la cittadinanza attiva scoprendo insieme il valore della ricerca scientifica. Il ricavato sarà utilizzato per

finanziare i progetti di ricerca più innovativi svolti nelle principali istituzioni italiane e per assegnare borse di studio a

giovani laureati che si vogliono specializzare in oncologia.

Venerdì 27 gennaio 2023 nei plessi del nostro istituto si svolgerà l’evento “cancro io ti boccio”. Saranno distribuite

reticelle di arance rosse italiane, vasetti di marmellata e vasetti di miele a fronte del contributo previsto dalla brochure

in allegato.

Si evidenzia che l’adesione all’iniziativa ha natura volontaria, ogni classe potrà prenotare tramite il genitore

rappresentante di classe le quantità di reticelle di arance desiderate rivolgendosi al Presidente del Consiglio di istituto;

i docenti e il personale scolastico potranno fare riferimento alla referente, ins. Nardulli Giuseppina.

Le adesioni e le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 17 Gennaio.

La consegna sarà effettuata nella mattinata del 27 Gennaio nei plessi Don Milani (anche per il plesso via Trentino)e

De Fano (anche per il plesso Ungaretti). Per il plesso Lanave si provvederà a consegnare in loco quanto ordinato.

I rappresentanti dei genitori ritireranno i prodotti prenotati provvedendo alla successiva consegna.

Si confida nella sensibilità e nell’impegno di ciascuno.

Si allega la brochure AIRC.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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