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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Bologna, 14 gennaio 2023         

 

A studenti, docenti e famiglie 

e segnatamente agli studenti delle classi 1D e 1E 

Ai rappresentanti di tutte le classi dell’istituto  

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it 

centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it 

Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia) 

 

OGGETTO: progetto “Arance della salute” - raccolta fondi delle scuole a favore di AiRC 

 

All’interno del progetto di istituto di Educazione alla salute, la nostra scuola riprende, dopo una pausa 

di tre anni a causa dell’emergenza pandemica, la raccolta di fondi delle scuole “Arance della salute: 

cancro io ti boccio” a favore di AiRC - Associazione italiana per la Ricerca sul Cancro. 

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 donazione di 10€ in cambio di una reticella di 

arance rosse da 2,5kg nella giornata di giovedì 26 gennaio 2023. 

 

L’iniziativa è curata dagli studenti delle classi ID e IE che, per meglio organizzare il crowdfunding, 

passeranno nelle classi per raccogliere le prenotazioni dai rappresentanti degli studenti entro il 21 

gennaio.  

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. 

 

I docenti e il personale ATA potranno partecipare all’iniziativa segnalando il proprio interesse alla 

prof.ssa Laura Poletti. 

 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti, 
 

                                                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                                                          Fabio Gambetti   
        Documento informatico firmato digitalmente  

     ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 

 

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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