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Circolare n. 0274         Ancona, 19.01.2023 
 
 

 A: Famiglie 
       Studenti 

        Docenti 
           Personale ATA 

 
 
Oggetto: Progetto AIRC “Cancro io ti boccio”. 

Come ogni anno, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro presenta alle scuole l’iniziativa “Cancro io ti 

boccio”. Per questa edizione 2023, si rinnova l’impegno e l’entusiasmo della nostra scuola, come di altri 

Istituti sensibili alle tematiche della ricerca, che scelgono di supportarla per dire che noi ci siamo e Tutti 

insieme possiamo dare, anche quest’anno, una bella lezione al cancro! 

Il percorso formativo di Cancro io ti boccio (kit digitali interattivi che possono essere usati sia in classe, sia in 

famiglia, webinar, dirette YouTube, materiale video, con l'obiettivo di promuovere nelle nuove generazioni 

abitudini salutari e favorire scelte responsabili in materia di prevenzione) rimarrà invariato e sarà, come 

sempre, ricco e interessante.  

 Si comunica alle SS.LL. che nell’ambito dell’iniziativa in oggetto la nostra scuola, promuove la ricerca ormai 

da anni, rispondendo sempre alla chiamata con importanti contributi. 

Anche quest’anno chiediamo di contribuire a tutte le componenti scolastiche acquistando alcuni prodotti.   

Si potranno prenotare i seguenti prodotti sugli elenchi presenti in sala docenti (con i relativi prezzi) per il 

personale docente e/o tramite la docente Catia Massimi per tutte le altre componenti:  

- reticelle di arance rosse da 2,5 Kg 

- miele ai fiori di arancio della Sicilia 

- marmellate di arance di Sicilia 

A partire da mercoledì 25 gennaio 2023 verranno distribuiti i prodotti. 

Come ogni anno, tutte le scuole aderenti parteciperanno all’estrazione di PC con stampanti laser! 

Si ringrazia tutti coloro che vorranno aderire, precisando che la scuola non percepisce alcun profitto da tale 

iniziativa. 

 

Distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Ing. Francesco Savore 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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SABATO 28 (E DOMENICA 29) GENNAIO 2023
AIRC RIPARTE CON LE ARANCE DELLA SALUTE!

Il primo appuntamento dell’anno di divulgazione e raccolta fondi

Carissimo Responsabile/Responsabile Scuola,

anche quest’anno, per salvaguardare l’ambiente, abbiamo scelto di NON
stampare la procedura da seguire per il regolare svolgimento della
manifestazione de «Le Arance della Salute» che, invece, ti verrà inviata via
email lunedì 16 gennaio e caricata contestualmente anche sul Portale
Volontari.

Le pagine che seguono contengono SOLO le informazioni di base
indispensabili per scendere in Piazza e/o distribuire i nostri prodotti in
forma privata, per rendicontare l’evento (attraverso l’allegato b) e inviarci le
quote raccolte (attraverso un bonifico bancario o il bollettino postale).

Per ulteriori specifiche accedi alla tua posta elettronica e fai sempre
riferimento a TUTTI i documenti che ti invieremo!

Buona manifestazione!

La manifestazione si svolgerà:

sabato 28 (e domenica 29)  
gennaio nelle piazze.

Da giovedì 26 gennaio nelle 
scuole  con il progetto «Cancro 
io ti boccio».

Grazie

Nella regione Marche i punti di 
distribuzione saranno oltre 200; 
le scuole più di  30.

Se hai dubbi chiamaci allo 071.2804130 – 3476046684 o scrivici a com.marche@airc.it ! Silvia

mailto:com.marche@airc.it


DISTRIBUZIONE PRODOTTI SOLIDALI SUL TERRITORIO
Reticelle di arance, vasetti di miele ai fiori d’arancio e marmellata d’arance

PRODOTTI DA DISTRIBUIRE IN PIAZZA (E/O IN FORMA PRIVATA):

RETICELLE DI ARANCE da 2,5 kg: contributo minimo 10 euro

VASETTI MIELE AI FIORI D’ARANCIO da 400 gr:  contributo minimo 8 euro

VASETTI DI MARMELLATA D’ARANCIA da 240 gr: contributo minimo 6 euro

I N  P I A Z Z A  R I C O R D A T I  D I  P O R T A R E  C O N  T E  U N  P I C C O L O  F O N D O  
C A S S A  C O N  M O N E T E  E  B A N C O N O T E  D I  P I C C O L O  T A G L I O !

Le reticelle verranno offerte in una 

shopper in tessuto non tessuto TNT 

riciclabile e verrà consegnata 

anche alle scuole aderenti.

A fine manifestazione tutte le quote raccolte dovranno essere bonificate sulle seguenti 
coordinate bancarie

IBAN: IT28 U020 0802 6430 0000 4035 980

Conto corrente intestato a: Fondazione AIRC 
Causale del versamento: Arance / mieli / marmellate LOCALITA’ - COGNOME - NOME DEL 

RESPONSABILE

OPPURE UTILIZZANDO IL BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO 
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