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Oggetto: Progetto “Cancro io ti boccio  - Le arance della salute” (AIRC)

“Cancro io ti boccio” che AIRC ha studiato appositamente per le scuole e che da oltre 15 anni si affianca

all’iniziativa Le Arance della Salute®: oltre 2.700 piazze vengono distribuite le reticelle di arance rosse

italiane, vasetti di miele e di marmellata, a fronte di contributi con cui AIRC finanzia progetti di ricerca più

innovativi svolti nelle principali istituzioni italiane e assegna borse di studio a giovani laureati che si vogliono

specializzare in oncologia.”

La scuola è il luogo privilegiato dove costruire la consapevolezza che per battere il cancro serve l’aiuto di

tutti e, soprattutto, l’apporto fondamentale dei ragazzi e della loro grande energia, perché il futuro della

ricerca comincia in classe! Una delegazioni di docenti all’ingresso dei plessi dell’Istituto ( Vico/Ariosto: P.le

degli Eroi; Cairoli: G. Bruno), il 27 gennaio 2023, dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 16:00 alle 17:00, promuoverà

la raccolta fondi a sostegno della ricerca, attraverso la distribuzione di:

• vasetti di miele di fiori d’arancia da 400 gr;

• vasetti di marmellata biologica di “arancia rossa di Sicilia I.G.P.” da 240 gr;

• retine di arance da 2,5 kg;

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lia Gentile
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