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A tutti I docenti di ogni ordine e grado di scuola 

Al personale scolastico 
Ai genitori 

dell’I.C. “ Romeo-Cammisa “ 
Al sito  

 

COMUNICAZIONE N. 80 
 

OGGETTO: Progetto AIRC “ Cancro io ti boccio” 

 
Anche per questo anno la nostra scuola ha aderito al progetto “ Cancro, io ti boccio”  promosso 

dall’associazione A.I.R.C., ma non  ci sarà la vendita delle arance per la  raccolta fondi destinata alla 

ricerca sul cancro. Causa distanziamento sociale e il divieto di assembramenti per il periodo 

emergenziale COVID-19, non  si possono coinvolgere gli alunni, pertanto si precisa che l’evento di 

solidarietà alla ricerca, per quest’anno è rivolto a tutto il personale scolastico (docenti, personale 

amministrativo e collaboratori scolastici). L’AIRC mette a disposizione barattoli di miele per la vendita 

di solidarietà (9 euro cadauno). Per la nostra scuola sono previsti n° 48 barattoli di miele, che saranno  

divisi tra la sede centrale e il plesso Cammisa, ripartiti nel seguente modo: n° 18 barattoli per il plesso 

Cammisa (Scuola primaria e scuola d’infanzia) e n° 30 barattoli per la sede centrale Romeo (Scuola 

d’infanzia, Scuola primaria e Scuola sec. 1 grado).Il materiale sarà consegnato ai responsabili di 

plesso, che si attiveranno per la vendita coadiuvati dai docenti del gruppo dell’Area extracurricolo . 

Anche se gli alunni non sono coinvolti nell’evento  si invitano i docenti tutti ad implementare attività 

didattiche mirate, improntate sulla tematica sottesa, utilizzando anche il materiale informativo dell’AIRC  

pubblicato, collegandosi al sito scuola.airc.it – iniziative arance della salute – alla sezione scuole 

troverete i kit educativi per tutti  i gradi di istruzione.  

Sicura della sensibilità di tutto il personale scolastico, che con questo piccolo segno di solidarietà 

daranno la speranza a “tanti”, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 
                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 

 
 

       Area Intervento  extracurricolo /territorio 

 Prof.ssa Maria Di Donato                                                                                                                                                      

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93)     

 
 

 
 

 
 

  


