
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Istituto Professionale Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità 
Alberghiera “A. Vespucci” - Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano  -  Tel. 02.7610162  -   Fax 02.7610281 
Sito web: www.ipsarvespucci.it -    e-mail: vespu.amm@tiscalinet.it       pec: mirh010009@pec.istruzione.it 

   

 

MOD. 25/DID 

 

Oggetto: “Le Arance della Salute” 2019 

Il nostro Istituto ha aderito anche quest’anno al progetto “Cancro IO TI BOCCIO”, in occasione della 

giornata “Le Arance della Salute”, che l’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) ha 

organizzato nelle piazze di tutta Italia per il 26 gennaio prossimo,  

L’iniziativa prevede la distribuzione, dietro versamento di un contributo associativo, dei seguenti 

prodotti: 

- Reticella di 2,5 kg di arance rosse italiane (contributo € 9,00) 

- Barattolo da 500 gr di Miele di fiori d’arancio (contributo € 7,00) 

- Vasetto da 250 gr circa di Marmellata di arance rosse (contributo € 6,00).  

 

Venerdì 25 gennaio 2019 gli studenti che partecipano alle attività di volontariato della scuola, 

coordinati da alcuni insegnati, distribuiranno tali prodotti all’interno dell’istituto durante i due 

intervalli. 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 entro 

venerdì 18 gennaio. 

Il ricavato verrà utilizzato da AIRC 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.  

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

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

tumorali. I docenti interessati possono rivolgersi alla Commissione Legalità e Volontariato per ogni 

chiarimento, all’indirizzo  volontariato.vespucci@gmail.com  

È possibile accedere alla pagina http://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio.asp per ulteriori 

informazioni e per scaricare materiali da utilizzare in classe. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari) 

Circ. 138                                                                                                          Milano, 10 gennaio 2019  

 

  Ai docenti 

                    Agli studenti e alle loro famiglie  

                                                  Al personale ATA  
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