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- A tutti gli interessati (alunni e 

famiglie, docenti, personale ATA) 

- Ai coordinatori di classe 

- Agli studenti Rappresentanti di 

Classe 

OGGETTO: AIRC – Progetto “Cancro, io ti boccio” 

L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro propone il progetto “Cancro, io ti boccio”, 

un’occasione per diffondere a scuola le conoscenze sugli stili di vita salutari e il significato della 

ricerca scientifica.  

La nostra scuola si impegna anche quest'anno a raccogliere fondi che contribuiranno a garantire 

la continuità dei progetti di ricerca. A causa della situazione legata al Covid-19 sarà possibile 

prenotare solo i vasetti di marmellata e di miele, e non i sacchetti di arance. 

In particolare: 

- vasetti di marmellata di arance, 250 grammi (offerta: 6 euro) 

- vasetti di miele, 500 grammi (offerta: 7 euro) 

Le prenotazioni degli interessati devono essere raccolte per classe e comunicate per l’intera 

classe dai rappresentanti al prof. Raffaele Serra, solo ed esclusivamente tramite mail 

(raffaele.serra@liceogbruno.edu.it), entro e non oltre mercoledì 28 ottobre 2020. 

I prodotti prenotati saranno distribuiti a scuola venerdì 29 gennaio 2021, e verranno consegnati 

direttamente in aula. In caso di alunni o classi assenti da scuola per qualunque motivo sarà nostra 

premura conservare i prodotti e consegnarli appena possibile. 

Per motivi di organizzazione le offerte dovranno essere versate sempre per classe diversi giorni 

prima della distribuzione dei vasetti di marmellata e miele secondo le modalità che verranno 

comunicate dal prof. Serra per mail ai rappresentanti di classe interessati.  

Si raccomanda a tutti il rispetto delle norme per il contenimento della pandemia in tutte le fasi 

dell'iniziativa.  

Per sapere di più dell'iniziativa è possibile consultare il sito dell'AIRC oppure il sito del 

progetto (http://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio.asp) 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
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