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TI BOCCIO" 
(scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio.asp): per "dare una lezione al cancro" e coinvolgere i giovani in 
un'esperiema di volontariato,promuovendo cosi la cittadinan7.8 attiva, il valore della ricerca 
scientifica e dei corretti stili di vita. 

Aderendo a Cancro io ti boccio entriamo a far parte della rete delle centinaia di scuole di ogni 
ordine e grado che in tutta Italia distribuiscono le ARANCE DELLA SALUTE®, mannellata di 
arance e miele di fiori d'aranciaper "bocciare il cancro". AIRC sceglie le arance rosse ed i loro 
derivati quali simbolo della sana alimentazione che, insieme con un corretto stile di vita, costituisce 
una fondamentale strategia di prevenzione di numerosi tipi di tumore. In seguito alla aiomata di 
distribuzione sarà poi possibile organizzare un incontro con un ricercatore dell'associazione per 
approfondire tali aspetti. 

La prossima edizione dell•iniziativa si terrà su tutto il tenitorio nazionale nei giorni 24 o 25 
gennaio prossimi.Nel nostro Istituto nella mattinata del 24 saranno distnòuite: 

o arance rosse in confezioni da 2. 5 Kg (contributo € 1 O); 
o mannellata di arance in vasetto da 240 g (contributo €6); 
o miele di fiori d'arancia vasetto da 500 g (contnbuto € 7). 

Si invitano pertanto alla collaborazione docenti, personale ATA e studenti.In particolare, s'invitano 
i coordinatori di classe a raccogliere prenotazioni e contributi da parte degli alunni, corredate dai 
dati anagrafici necessari per poter compilare le ricewte che saranno consegnate a cura delle 
prof:sseCulicigno e Quaglia il giorno 24 unitamente a quanto prenotato. 

Docenti e personale AT A potranno rivolgersi direttamente alle prof.sseCulicigno e Quaglia, 
referenti dell'iniziativa. 
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