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Oggetto: Partecipazione iniziativa AIRC Scuola “Cancro io ti Boccio 2019” - Educazione alla 

Salute. 

 

Per il corrente anno scolastico, l’IIS “Polo liceo Artistico” ha accettato di partecipare all’iniziativa 

“Cancro io ti Boccio 2019”, progetto che AIRC ha studiato per le scuole e che si affianca 

all’iniziativa Le Arance della Salute. Scopo del progetto è sensibilizzare gli studenti verso 

l’importanza di adottare stili di vita salutari e far conoscere loro la gratificazione del volontariato, 

promuovendo la cittadinanza attiva e scoprendo insieme il valore della ricerca scientifica, 

attraverso la distribuzione di arance rosse italiane, in reticelle da 2,5 kg, a fronte di un contributo 

associativo di 9 euro a favore della ricerca sul cancro 

A tale scopo alcuni studenti delle classi 1B e 1C dell'indirizzo classico passeranno per le classi dei 

tre indirizzi nei prossimi giorni per illustrare l'attività dell’AIRC e raccogliere le adesioni 

all’iniziativa delle diverse classi. 

L’adesione (iscrizione associativa volontaria all’AIRC) sarà considerata valida, e quindi saranno 

consegnate le retine, solo a seguito del versamento del contributo associativo di 9,00 €. 

La consegna delle retine avverrà al termine della prossima settimana in concomitanza della 

distribuzione delle le arance della salute nelle piazze italiane. 

I docenti e il personale ATA che volessero partecipare all'iniziativa possono rivolgersi alla prof.ssa 

Caputo o alla portineria di Palazzo Bollani  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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