
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• A tutti i docenti  

• Agli alunni 

• Ai genitori 

 

• e.p.c. Al DSGA 

 

• All’albo 

 
 

CIRCOLARE N. 100 

 

Oggetto: AIRC “CANCRO TI BOCCIO” VENERDI 27 GENNAIO 2023  

  

Torna anche quest’anno l’iniziativa di AIRC “cancro io ti boccio”, un percorso  

didattico proposto alle scuole di ogni ordine e grado. È l’occasione per unire studenti  

e insegnanti in una giornata di impegno civico, promovendo la cittadinanza attiva, il  

valore della ricerca scientifica e della sana alimentazione. Venerdì 27 Gennaio 2023 i  

volontari AIRC consegneranno le arance della salute in tutti i nostri plessi, specificatamente nelle 

classi aderenti.  

Il contributo minimo di adesione per reticella è di € 10,00.  Si invitano i signori docenti a dedicare 

parte dell’attività didattica all’informazione su prevenzione e educazione alimentare, usufruendo del 

materiale messo a disposizione da AIRC direttamente dal sito www.scuola.airc.it.  Il vostro aiuto può 

fare la differenza!  

A tal proposito, si invita ad effettuare un momento di raccoglimento in memoria della preside Tiziana 

Cannavò, prematuramente scomparsa recentemente, che tanto teneva alle iniziative promosse 

dall’AIRC. Infine in allegato alla presente, si può visualizzare la nota informativa. 

 
 

 
 

 

                                                                                                                      
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

” ALESSANDRO MANZONI “ 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Madonna del Carmine s.n.c.  90040  Montelepre ( PA ) Tel. 091.8984230  

E-mail : paic862005@istruzione.it - paic862005@pec.istruzione.it 

http://istitutocomprensivomanzonipa.edu.it/ 
 

http://www.scuola.airc.it/
mailto:paic862005@istruzione.it
mailto:paic862005@pec.istruzione.it




 
  
 

Ai Dirigenti e Docenti delle istituzioni    

scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie 

 

 

Oggetto: Progetto gratuito AIRC nelle scuole - diffusione della scienza e della ricerca sul 

cancro, con percorsi di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva - a.s. 2022/2023 

 

 

Promosso dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in collaborazione con il   

Ministero dell’Istruzione, AIRC nelle scuole è il progetto gratuito di educazione alla salute e 

alla cittadinanza attiva che promuove la diffusione della scienza e della ricerca sul cancro, 

con attività educational interattive, materiali didattici e iniziative dedicate.  

 

L’offerta, destinata a tutti gli ordini e gradi di scuola a partire dall’infanzia, si articola in 

materiali e strumenti modulari, con elementi trasversali alle diverse discipline, favorendo 

un curriculum verticale.  

 

Le attività interattive, i kit didattici, i contest, le video pillole animate e  le numerose proposte 

ludico-educative offrono differenti approcci metodologici, per agevolare la didattica con 

pratiche condivise.  

  

Il sito  scuola.airc.it/progetti raccoglie gli elementi e le attività, disponibili gratuitamente e 

riassunte nella  locandina e nella presentazione di AIRC nelle scuole. 

 

La proposta formativa è arricchita da un’offerta sempre più ampia di webinar, che 

permettono a studenti e docenti di incontrare online ricercatrici e ricercatori, nutrizionisti, 

divulgatori scientifici ed esperti del mondo della scuola, affrontando le diverse tematiche 

con esperimenti e stimoli, per un apprendimento attivo. 

 

L’iniziativa Cancro io ti boccio, con la distribuzione a scuola delle Arance della Salute®, della 

marmellata di arance e del miele di fiori di arancio a favore della ricerca, promuove 

l’impegno sociale, il valore della ricerca scientifica e dei corretti stili di vita con percorsi di 

cittadinanza attiva ed educazione alla salute, coinvolgendo i giovani in un’esperienza di 

volontariato e di educazione civica.  

 

La prossima edizione dell’iniziativa  si terrà, a scelta,  nei giorni 27 o 28 gennaio 2023: in palio 

computer con stampanti e, per chi partecipa al contest Cancro io ti boccio si racconta, la 

possibilità di vincere altri fantastici premi!  

 

Gli studenti coinvolti a scuola nell’organizzazione di Cancro io ti boccio possono ricevere 

crediti formativi e, per le secondarie di II grado, l’esperienza può valere anche come PCTO. 

 

Altra opportunità di PCTO ed educazione civica è offerta da IO CI SONO!  il percorso di 

educazione tra pari che permette a studenti e studentesse delle secondarie di II grado di 

diventare ambasciatori di buone pratiche, pronti a diffondere in prima persona i valori della 

ricerca, del benessere, della prevenzione e dell’impegno solidale.  

 

file://///aircfile01/prgdat/AIRC/PRST/DOCUM/SCUOLE/PROGETTO_2021_22/Campagna%20invii_istituzioni_as_2021_2022/invio_as_USR_as21_22/%20http/scuola.airc.it%3futm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=scuola&utm_campaign=USR_promo
http://scuola.airc.it/progetto_airc_entra_nelle_scuole.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=progetto&utm_campaign=USR_promo#loc
http://scuola.airc.it/progetto_airc_entra_nelle_scuole.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=progetto&utm_campaign=USR_promo#pres
https://webinarscuola.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=webinar&utm_campaign=USR_as20-21
http://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=ti-boccio&utm_campaign=USR_as20-21
https://contestcitb.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=contest-ti-boccio&utm_campaign=USR_as20-21
http://scuola.airc.it/iocisono/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=iocisono&utm_campaign=USR_promo


Vi ringraziamo per il prezioso apporto nella diffusione delle nostre proposte all’interno delle 

istituzioni scolastiche. 

 

La scuola rappresenta, infatti, il luogo privilegiato dove costruire la consapevolezza che per 

combattere il cancro serve l’aiuto di tutti! 

 

                           Il Presidente  

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS 

                                                                            Andrea Sironi  

 
 
 
Per ulteriori informazioni: info@scuola.airc.it; Segreteria Tel. 02 89 45 7979  

Orari: lun-mar 9:00-13:00 | mer-gio 9:00-13:00 e 14:00-16:00 - scuola.airc.it/progetti 

mailto:info@scuola.airc.it
file://///aircfile01/prgdat/AIRC/PRST/DOCUM/SCUOLE/PROGETTO_2021_22/Campagna%20invii_istituzioni_as_2021_2022/invio_as_USR_as21_22/%20http/scuola.airc.it%3futm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=scuola&utm_campaign=USR_promo


 

 

RENDIAMO IL CANCRO SEMPRE PIÙ CURABILE 

FONDAZIONE AIRC 
PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS 
Comitato Regionale Sicilia 
Via Libertà 171, 90143 Palermo 
Tel. 091.6110340 — 329264 
c/c Postale 307272 — C.F. 80051890152 
com.sicilia@airc.it 
AIRC.IT 
 
 

Delegazione Catania  
Via San Marco 6, 95030 Tremestieri Etneo (CT) 
Tel. 095.506848 
 
del.catania@airc.it 
 

 
 

Palermo, 10.01.2023 
  
 

 
 Progetto AIRC Ricerca sul cancro Palermo va a scuola 2023 

“La prevenzione è la nostra arma migliore per vincere il cancro ed è a nostra portata ogni giorno” 

 

 Ai Dirigenti, Referenti e Docenti delle scuole 

 che hanno aderito al Progetto AIRC Palermo va a scuola 2023 

p.c. Ai Dirigenti, ai Referenti per la salute e Docenti delle scuole di Palermo e provincia  

 

 OGGETTO: Webinar “La prevenzione del cancro si fa a scuola” Dott.ssa Todaro - Programma e Link di  
         collegamento - 

  Facendo seguito alla comunicazione del 21 dicembre rendiamo noto alle scuole aderenti al “Progetto AIRC 
Ricerca sul cancro Palermo va a scuola 2023 “: 

 in data 16 gennaio dalle 9:00 alle 12:00 si terrà il webinar” La prevenzione del cancro 
si fa a scuola” tenuto dalla Dott.ssa Todaro -Prof. ordinaria (MED/50), Dipartimento PROMISE 
(Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza) UNIPA e 

Ricercatrice AIRC. 

Le classi interessate potranno effettuare il collegamento sia in aula magna, sia dalle singole classi collegandosi 
al link:    https://meet.google.com/rcx-gcnm-pzq 

N.B. Visto l’interesse dell’iniziativa, il webinar è aperto anche alle scuole che non hanno ancora aderito al 
progetto, l’adesione potrà essere fatta anche successivamente 

Durante l’incontro interverranno:  

- Ninì De Nicola Consigliera regionale Sicilia - “La Fondazione AIRC Ricerca sul cancro tra prevenzione e 
ricerca 

https://meet.google.com/rcx-gcnm-pzq


 

RENDIAMO IL CANCRO SEMPRE PIÙ CURABILE 

-  Maria Pia Magliokeen Consigliera e delegata scuola - “Il progetto scuola AIRC 2023 dal nazionale al locale    
obiettivi, iniziative e partecipazione ” 

L’incontro sarà moderato da Roberta Lupo Comitato Sicilia AIRC 

La Dott.ssa Todaro darà ampio spazio alle domande di studenti e docenti, anche per orientare i loro percorsi 
didattici. Le risposte saranno raccolte nell’apposita sezione del nostro sito: “L’esperto risponde”  

Si raccomanda la puntualità e la preventiva verifica del collegamento online a Google meet 

La consigliera e delegata scuola Maria Pia Magliokeen 

 

 


