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Ai docenti, agli studenti e alle famiglie
e segnatamente alle classi 1A e 1B tramite il coordinatore

Ai rappresentanti di classe di tutte le classi dell’istituto
Ai collaboratori scolastici

Alla DSGA dsga@liceogalvani.it
Sito: circolari e newsletter docenti – alunni – genitori

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: progetto AiRC “Arance della salute a scuola: cancro io ti boccio”

La nostra scuola, che da tempo collabora con AiRC Associazione italiana per la Ricerca
sul Cancro, e che per questo anno scolastico ha visto coinvolte nell’ambito dei progetti di
Educazione alla  salute  le  classi  1A e 1B,  anche quest’anno sarà sede della  iniziativa
“Arance della salute: cancro io ti boccio” nella giornata individuata su scala nazionale.
L’iniziativa è un’occasione per diffondere a scuola le conoscenze sugli stili di vita salutari e
il significato  della  ricerca  scientifica e  consisterà  nella  vendita  di  reticelle  di  arance
rosse da 2.5 kg a 9 € durante la giornata del 30 gennaio 2020.
Al fine di preventivare adeguatamente l’ordine delle reticelle di arance,  i rappresentanti
delle classi 1A e 1B, o loro delegati, si occuperanno di gestire la prevendita delle
reticelle di arance raccogliendo le prenotazioni dai rappresentanti delle altre classi
entro il 20 dicembre 2019. 
Si chiede pertanto, ai  rappresentanti  di tutte le classi dell’istituto di raccogliere le
adesioni dai propri compagni compilando una lista con numero totale delle richieste e
nomi dei richiedenti in tempo utile.

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti.

La Referente di istituto per l’Educazione alla Salute
Prof.ssa Laura Poletti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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