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Roma, 15 gennaio 2016
Alle Famiglie e Agli Alunni
Al Personale Docente e ATA 

                    SEDE CENTRALE E SUCCURSALI

CIRCOLARE n. 188

Oggetto:  CANCRO IO TI BOCCIO, la scuola italiana boccia il cancro e promuove la ricerca con 
l’iniziativa dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) “LE ARANCE 
DELLA SALUTE”  - edizione 2016.

Con  riferimento  alle  attività  programmate  dall’Istituto  nell’ambito  dell’Educazione  alla  Salute  (Referente
prof.ssa Gioia Caterina), avendo il  nostro Istituto aderito all’iniziativa dell’AIRC “Cancro io ti  boccio”,   si
comunica che il prossimo venerdì 29 gennaio, presso le sedi centrale e succursali, con il contributo di 9
euro (2,5  Kg  cad.)  saranno  distribuite  le  reticelle  contenenti  le  “Arance  della  salute”,  simbolo
dell’alimentazione  sana  e  protettiva  grazie  alle  loro  straordinarie  proprietà  di  questo  frutto.  Come  da
tradizione,  le  “Arance  della  salute”  di  AIRC sono tutte  arance rosse,  contengono infatti  gli  antociani,
pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il 40% in più di vitamina C rispetto agli altri
agrumi, sono rigorosamente di origine italiana, coltivate in Sicilia, Calabria e Sardegna. 

Con una donazione di  9 euro sarà possibile ricevere  una reticella da 2,5 Kg di arance e la Guida
“Muoviamoci contro il cancro” con preziose informazioni sull’attività fisica e sugli esercizi indicati per ogni
età.  L’importanza di  un’alimentazione sana e corretta  nella prevenzione e nella cura del cancro è stata
provata attraverso numerose ricerche e diversi  studi epidemiologici  che attestano come l’esercizio fisico
possa produrre effetti benefici per la prevenzione in ambito oncologico.

Si invitano pertanto tutti gli alunni, docenti e Ata a partecipare numerosi all’iniziativa, prenotando le reticelle
ed acquistandole nella mattinata di venerdì 29 p.v.

Nella settimana precedente la distribuzione, le prof.sse Gioia, Cola e Nigri riceveranno le prenotazioni per
l'acquisto delle reticelle, presso le sedi centrale e succursali, e nella giornata di venerdì 29 provvederanno a
distribuire le reticelle con le “Arance della Salute”. In questa occasione, in linea con la finalità dell’iniziativa, il
BAR interno del Liceo Montale nella giornata del 29 gennaio, predisporrà un’offerta di alimenti ricchi di fibre,
come consigliato dalle linee guida per l'alimentazione per un corretto stile di vita.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. ssa Raffaella Massacesi)


