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Ai docenti 
Agli alunni  
Ai genitori 
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Sito web 

 
Oggetto: CANCRO IO TI BOCCIO, iniziativa della Fondazione AIRC  
 
Siamo lieti di comunicare che, in collaborazione con la Fondazione AIRC, sarà organizzato presso la nostra 
scuola, nella giornata di venerdì 27 gennaio 2023, l’evento CANCRO IO TI BOCCIO, che vede la distribuzione 
nelle scuole di arance, miele ai fiori di arancio e marmellata all’arancia. Nelle piazze della nostra città l’evento 
LE ARANCE DELLA SALUTE proseguirà il prossimo sabato 28 gennaio, così come sul resto del territorio 
nazionale. 
 
L’acquisto dei prodotti in vendita da parte del personale della scuola, delle studentesse e degli studenti e 
delle loro famiglie servirà a finanziare le attività di ricerca della fondazione AIRC.  
 
Sarà possibile acquistare, con i contributi richiesti: 
  

• reticella di arance rosse coltivate in Italia da 2.5 kg: contributo € 10.00 
• vasetto di miele di fiori d’arancia da 400 gr: contributo € 8.00 
• vasetto di marmellata biologica “arancia rossa di Sicilia IGP” da 240 gr: contributo € 6.00 

  
Saranno allestiti due punti vendita dei prodotti, il primo nell’atrio della scuola e il secondo nel locale 
antistante il terrazzo del primo piano, dove sarete accolti da studenti della nostra scuola, che si sono resi 
disponibili a collaborare alla realizzazione dell’evento a partire dalle ore 8 fino alle ore 14:30.  
 
Sicuri nella vostra numerosa partecipazione all’evento, vi ringraziamo in anticipo per il contributo che darete 
al finanziamento della ricerca di nuove terapie per la cura del cancro da parte dei ricercatori AIRC. 
 

La referente del progetto 
prof.ssa Alessandra Tomei 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Presilla 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 


