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Testo email

Cancro io ti boccio, un percorso a scuola a tutta
salute, con la possibilità di vincere PC

Settembre 2018  | Versione Online

Cancro io ti boccio
Il progetto di AIRC nelle scuole

Gentile Docente Rosella Cataldi

Torna anche quest'anno l'iniziativa di
AIRC CANCRO IO TI BOCCIO, un percorso
didattico proposto alle scuole di ogni ordine e
grado, per dare una lezione al cancro
coinvolgendo i ragazzi in un'esperienza
unica di volontariato, con la distribuzione a
scuola delle Arance della Salute®:
l'occasione per unire studenti e insegnanti in
una giornata di impegno civico,
promuovendo la cittadinanza attiva, il valore
della ricerca scientifica e della sana
alimentazione. 

PARTECIPATE A FAVORE DELLA



Sul sito scuola.airc.it troverà tanti spunti
interessanti per riprendere in classe i temi
dell'iniziativa, rivolti a ogni ordine e grado .
Tra le proposte sulla sana alimentazione
può trovare kit didattici, guide per
insegnanti e giochi interattivi online e per
LIM. 

Il percorso didattico di Cancro io ti boccio si
arricchisce con l'Incontro con la ricerca
nella propria scuola: un dialogo per
conoscere un ricercatore AIRC, con la sua
esperienza professionale e personale,
approfondire le nuove frontiere della ricerca

RICERCA, POTRETE VINCERE PC CON
STAMPANTI!
La sua scuola si unirà a oltre 900 scuole di
tutta Italia per "bocciare il cancro" grazie
all'iniziativa di venerdì 25 e sabato 26
gennaio 2019, raccogliendo fondi per
finanziare borse di studio e progetti di
ricerca in campo oncologico.
Tutte le scuole aderenti potranno partecipare
all’estrazione di PC con stampanti laser!

Per informazioni:
COMITATO MARCHE - Tel: 071/2804130 -
Fax: 071/2818519 - Email:
com.marche@airc.it

Iscriversi è semplice: basta compilare il
form online, entro il 31 ottobre.

PER PARTECIPARE >

Per approfondire: percorsi
didattici, giochi e Incontri



sul cancro e scoprire la bellezza
dell'impegno per AIRC, grazie alla
testimonianza di un volontario. 

PER APPROFONDIRE: KIT E GIOCHI >

PER APPROFONDIRE: INCONTRI CON LA
RICERCA >

Invia a un
collega

Condividi questa iniziativa su:  

Se non l’ha già fatto, la
invitiamo a iscriversi alla

nostra newsletter per
rimanere sempre aggiornato!

MI ISCRIVO

AIRC nelle scuole - Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro

scuola.airc.it

Per non ricevere più email da AIRC nelle
scuole
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