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Ai docenti 
Alle famiglie 
Agli studenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Alla bacheca del registro elettronico 
SITO 

 
 

Oggetto: Adesione al Progetto ”Le Arance della Salute” -  AIRC  27  gennaio 2018. 

 
“Le Arance della Salute “ è il progetto che AIRC – Associazione Italiana per la ricerca contro il 
cancro – promuove da 28 anni in oltre 2.700 piazze ed in 563 scuole grazie alla collaborazione di 
ben 20.000 volontari. 
 
Anche quest’anno la nostra scuola partecipa al grande progetto “ Cancro, io ti boccio”, finalizzato 
a finanziare i progetti di ricerca più innovativi nella lotta contro il cancro e ad assegnare borse di 
studio ai giovani laureati che si vogliono specializzare in oncologia. 
Nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 - nelle sedi di via Tabacchi e di via Bazzi - verranno 
allestiti due banchetti presso i quali saranno messe in vendita reticelle di ARANCE ROSSE DI 
SICILIA, coltivate biologicamente e prive di residui chimici, al costo di 9 Euro ciascuna quale 
contributo associativo all’AIRC. 
Le arance rosse sono offerte dalla Regione Sicilia, Assessorato Agricoltura. 
 
Quest’anno sarà possibile acquistare anche MIELE DI FIORI D’ARANCIO vasetto da 500g al 
costo di 7 Euro e MARMELLATA DI ARANCE ROSSE vasetto da 250g al costo di 6 Euro. 
 
Dal 19 gennaio sarà possibile prenotare le reticelle rivolgendosi alle prof.sse Ferrario in 
sede, Vecchi e Greci in Bazzi (la prenotazione va accompagnata dal pagamento). 
 
Chiediamo a tutti un semplice ma significativo gesto di solidarietà nella certezza che il nostro invito 
a contribuire alla riuscita dell’iniziativa sia recepito per il suo alto valore simbolico a sostegno di 
quanti – ricercatori, medici e scienziati – dedicano la loro vita alla battaglia per sconfiggere questa 
malattia. 
 
Giovedì 25 e venerdì 26 la nostra scuola boccia il cancro e promuove la       ricerca! 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Arch. Giuseppe Vincolo 
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