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Circ. n. 90

Roma 9/01/2018

AI DOCENTI, AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA
Oggetto: Progetto AIRC nelle scuole - “Le arance della salute”. - Educazione alla salute e alla
cittadinanza attiva, divulgazione della scienza e della ricerca sul cancro.
L’AIRC, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, da sempre impegnata in attività di
prevenzione, di diffusione della “cultura della salute” e della sensibilizzazione dei giovani sulle
tematiche legate alla ricerca sul cancro, in attuazione del protocollo d’Intesa fra l’Ufficio Scolastico
Ambito Territoriale di Roma e la sezione AIRC - Comitato Lazio, propone, anche nel corrente anno
scolastico 2018/2019, una serie di iniziative volte ad approfondire i temi della ricerca, utilizzando
percorsi di educazione ai corretti stili. In particolare sul sito http://scuola.airc.it/ sono dettagliate le
attività educational interattive gratuitamente proposte, i materiali didattici e le iniziative dedicate
alle scuole del territorio riportate, secondo l’ordine di scuole di riferimento.
Nell’ambito di tali attività si colloca l’iniziativa “Le arance della salute”.
Nella giornata del 25 gennaio 2019 verranno distribuite a scuola reticelle di arance rosse italiane a
fronte di un contributo associativo di 9 euro, vasetti di marmellata a fronte di un contributo di 6
euro e vasetti di miele a 7 euro. Con il ricavato l’AIRC finanzia i progetti di ricerca più innovativi
svolti nelle principali istituzioni italiane e assegna borse di studio a giovani laureati.
Nella settimana dal 14 al 18 gennaio 2019 sarà possibile prenotare l’acquisto di uno dei prodotti
indicati, comunicandolo alle insegnanti di scienze.
Nella mattina del giorno 25 gennaio 2019 i ragazzi che avranno prenotato i prodotti potranno
acquistarli dai banchi predisposti ai propri piani secondo le seguenti modalità:
ore 9:10 – 10:00 Secondo piano lato A
ore 10:10 – 11:10 Primo piano lato A
ore 11:10 – 12: 10 Primo piano lato B
ore 12:10 – 13:00 Piano terra lato B
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Giordano
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