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A.S.     2019/2020     C O M U N I C A Z I O N E      N° 235 

Manerbio, 14 gennaio 2020 

 

Agli STUDENTI 

Ai GENITORI 

Ai DOCENTI 

CLASSE 1^A LICEO SCIEN – POT. BIOMEDICO 

CLASSI 2^F, 3^F IPSS 

MANERBIO - VEROLANUOVA  

 
 

Oggetto: “LE ARANCE DELLA SALUTE” -  AMPLIAMENTO DEL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Si comunica che SABATO 25 GENNAIO P.V., nell’ambito del progetto bio – medico di Istituto per 

l’ampliamento dell’offerta formativa, e in concomitanza con “Cancro, io ti boccio” e “Le arance della salute”, 

iniziative promosse dall’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro- si veda locandina allegata), le 

classi in indirizzo parteciperanno secondo le modalità a seguire.  

 

CLASSE 1^A LICEO SCIENTIFICO –  POTENZIAMENTO BIOMEDICO 

 

ORA DOVE CHI TEMA 

1^ Palestra Prof. Carlotti* Scienze Motorie 

2^  

Atrio 

antistante 

l’ascensore 

Prof.Carlotti 

(Recupera 28^ ora) 
Distribuzione e vendita delle arance della salute nelle 

classi, che le hanno prenotate 

3^ 

Atrio 

antistante 

l’ascensore 
Prof.ssa Bonaglia** 

Distribuzione e vendita delle arance della salute nelle 

classi, che le hanno prenotate 

4^ 

Atrio 

antistante 

l’ascensore 
Prof.ssa Bonaglia*** 

Distribuzione e vendita delle arance della salute nelle 

classi, che le hanno prenotate 

 

*Il Prof. Carlotti posticipa la 6^ ora di lunedì 20 gennaio 2020 

**La Prof.ssa Bonaglia posticipa la 5^ ora di lunedì 20 gennaio 2020  

LUNEDI’ 20 GENNAIO 20: la classe 1^A LS Biomedico esce al termine della 4^ ora 

 

*** La Prof.ssa Bonaglia anticipa la 5^ ora di lunedì 27 gennaio 2020 

La Prof.ssa Migliorati L. anticipa la 6^ ora di martedì 28 gennaio 2020 a lunedì 27 gennaio 20 in 4^ ora 

MARTEDI’ 28 GENNAIO 20: la classe 1^A LS Biomedico esce al termine della 5^ ora 
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CLASSI 2^F e 3^F ISTITUTO PROFESSIONALE SERVZI SOCIALI 

 

ORA DOVE CHI TEMA 

4^ e 5^ 
Atrio 

di ingresso 
Paganini e Brognoli 

Distribuzione e vendita delle arance della salute nelle 

classi, che le hanno prenotate 

 

 

Gli studenti della 2^ e 3^ F IPSS saranno sorvegliati dai docenti in orario dalle Prof.sse Paganini e Brognoli 

per la seconda parte della mattinata. 

 

I rappresentanti di classe degli studenti raccoglieranno dai compagni la prenotazione (9 euro ogni rete di 

arance) e consegneranno gli elenchi in segreteria didattica (a Verolanuova) e in vicepresidenza a Manerbio 

ENTRO LUNEDI’ 20-01-20. Sarà compito dei docenti Carlotti e Bonaglia per Manerbio e Brognoli e 

Pagagnini per Verolanuova coordinare gli studenti impegnati nella consegna delle arance nelle classi.  

 

Un rappresentante dei genitori in ciascun plesso raccoglierà i fondi alle 10:33 a Manerbio e alle 12:30 a 

Verolanuova ed effettuerà il versamento in posta. NON SONO AMMESSE GESTIONI  DI DENARO 

FUORI BILANCIO. 
 

Buon lavoro 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

 
 



È UN’INIZIATIVA 
PROMOSSA DA

Venerdì 24 o sabato 25 gennaio 2020

Partecipa a  cancro io ti BOCCIO Insieme daremo una bella lezione al cancro

Visita il sito cancroiotiboccio.airc.it

cancro io ti BOCCIO è il progetto che 
AIRC ha studiato per le scuole e che si affianca 
all’iniziativa Le Arance della Salute®. 
Da oltre 15 anni, centinaia di scuole vivono 
l'esperienza del volontariato distribuendo le arance 
rosse italiane, in reticelle da 2,5 kg, a fronte di un 
contributo di 9 euro a favore della ricerca sul 
cancro. 

cancro  io  ti
BOCCIO

Vivi con i tuoi studenti un’esperienza di volontariato.
Approfondisci i temi della ricerca scientifica e dei corretti stili di vita. 

Concorri all’estrazione di PC e stampanti laser per la tua scuola.

Grazie a insegnanti come te è possibile portare a 
scuola l’importanza di stili di vita salutari e 
conoscere la gratificazione del volontariato, 
promuovendo la cittadinanza attiva e scoprendo 
insieme il valore della ricerca scientifica.

LO SAPEVI CHE il ricavato viene utilizzato per 
finanziare i progetti di ricerca più innovativi svolti 
nelle principali istituzioni italiane e per assegnare 
borse di studio a giovani laureati che si vogliono 
specializzare in oncologia.

https://cancroiotiboccio.airc.it


CHE COSA PUOI FARE PER AIRC CHE COSA AIRC TI OFFRE

Individuare un referente della scuola che si farà carico 
dell’organizzazione operativa e dei contatti con AIRC. 

Distribuire almeno 105 reticelle di arance, da 2,5 Kg 
ciascuna. Quantitativi inferiori sono concordabili con il 
comitato AIRC della tua regione. Le reticelle di arance 
prenotate non saranno restituibili, per questo vi suggeriamo di 
valutare il quantitativo lasciandovi consigliare.

Organizzare in modo autonomo un gruppo composto da 
bambini o ragazzi che, con il sostegno di genitori e 
insegnanti, si occuperà di distribuire le arance come veri e 
propri volontari AIRC.

Allestire un punto di distribuzione, con un tavolo e alcune 
sedie e altri materiali necessari.

Coinvolgere tutti gli studenti delle diverse fasce di età, in un 
progetto di cittadinaza attiva, una lezione di vita testimoniata 
anche da un attestato che AIRC invierà a ricordo di questa 
importante giornata e la possibilità, se richiesto, di ottenere il 
riconoscimento dei crediti formativi.  

Usare materiale didattico gratuito sul tema della prevenzione e 
dell’educazione alimentare.

Ospitare un ricercatore AIRC nella propria scuola, se richiesto. 
Non una lezione ma un dialogo per condividere entusiasmo e 
curiosità, parlare di prevenzione e di scienza.

Partecipare all’estrazione di personal computer con stampanti 
laser.

Raccontare con un video o con una gallery fotografica 
l'esperienza di Cancro io ti boccio e vincere fantastici premi.
Cancro io ti boccio si racconta: contestcitb.airc.it

ISCRIZIONE TRAMITE FORM ONLINE 

cancroiotiboccio.airc.it

Per informazioni contatta direttamente il comitato AIRC della tua regione: airc.it/comitati

cancro  io  ti
BOCCIO

https://contestcitb.airc.it
https://cancroiotiboccio.airc.it
http://www.airc.it/fondazione/chi-siamo/comitati-regionali

