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Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie  

Al personale ATA 

Oggetto: Iniziativa “Le Arance della Salute” 

 

In occasione dell’iniziativa “Le Arance della Salute”, che l’AIRC (Associazione Italiana per la 

Ricerca sul Cancro) organizza da 27 anni nelle piazze di tutta Italia e che si terrà il 28 gennaio 

prossimo, il nostro Istituto ha aderito al progetto denominato “Cancro IO TI BOCCIO”. 

Venerdì 27 gennaio 2017 gli studenti che partecipano alle attività di volontariato della scuola, 

coordinati da alcuni insegnati, distribuiranno le reticelle delle Arance della Salute (si tratta di 2,5 kg 

di arance rosse italiane) nelle tre dedi dell’Istituto durante i due intervalli, dietro versamento di un 

contributo di € 9 cad. a favore di AIRC. 

Il ricavato viene 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.  

Al fine di organizzare al meglio l’iniziativa, alcuni studenti del gruppo Volontariato si occuperanno 

di raccogliere le prenotazioni in ogni classe e negli uffici della nostra scuola. 

L’AIRC mette anche a disposizione dell’Istituto un ricercatore che può intervenire nelle classi a 

illustrare le proprie attività di ricerca e i corretti stili di vita per la prevenzione delle malattie 

tumorali. 

Per ogni ulteriore chiarimento in merito al progetto e per visionare i materiali didattici elaborati 

dall’AIRC, si può utilizzare il link: http://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio.asp  

http://www.istcarloporta.it/
mailto:ipaporta@tin.it
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La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Antonella Pari)    
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