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Circ. n. 116 Roma,17/01/2020 
  

 A tutti i docenti dell’I.C.. 

 A tutti gli alunni dell’I.C. 

 A tutti i genitori degli alunni dell’I.C. 

 Al DSGA 

 Al personale ATA. 

 Alla Bacheca del Registro 

 Sito web 

  
Oggetto: Iniziativa “Cancro io ti boccio”. 
 

Si comunica a tutte le famiglie che anche quest’anno il nostro istituto ha deciso di aderire all’importante 

iniziativa dell’AIRC (Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro) “ Cancro io ti boccio”,  rivolta alle 

scuole. 

  “ Cancro io ti boccio” è il progetto che AIRC ha studiato appositamente per le scuole e che si affianca 

all’iniziativa “Le Arance della Salute”, organizzata con la collaborazione di 20.000 volontari.  La raccolta 

fondi quest’anno avverrà  nel nostro istituto venerdì 24 gennaio 2020. 

 In questa giornata in ogni plesso sarà allestito un punto di vendita gestito da genitori volontari dove,a 

fronte di un contributo associativo di 9 Euro,saranno distribuite reticelle di arance rosse italiane confezionate 

senza conservanti di 2,5 KG ciascuna. Con il ricavato AIRC finanzia i progetti di ricerca più innovativi svolti 

nelle principali istituzioni italiane e assegna borse di studio a giovani laureati che si vogliono specializzare in 

oncologia.  

“Cancro io ti boccio”  è un’occasione per diffondere a scuola le conoscenze sugli stili di vita salutari e 

il significato della ricerca scientifica. Un bagaglio culturale da acquisire fin da piccoli e da arricchire 

nell’adolescenza quando si coltivano interessi e vocazioni. 

Per aderire alla raccolta fondi le famiglie possono acquistare le reticelle nei banchetti allestiti  

all’ingresso esterno dei plessi nei seguenti orari: 

Plessi Corbellini e Gastinelli: 

-dalle ore 8,15 alle ore 8,45; dalle ore 12,15 alle ore 12,45; dalle ore 16,15 alle ore 16,45. 

 Plesso Muggia: 

dalle ore 7,50 alle ore 8,20; dalle ore 13,45 alle ore 14,15.  

Nei plessi della Scuola Primaria le reticelle verranno acquistate direttamente dai genitori interessati, 

mentre nel plesso della SSIG le reticelle potranno essere acquistate anche direttamente dagli alunni, sia negli 

orari indicati che durante la prima ricreazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela MONACO 
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