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Famiglie degli allievi, 

 Docenti, 

Personale ATA  

 Scuola Secondaria Matteotti  

OGGETTO: Vendita miele e marmellata a favore AIRC 

 

 

Gentili Famiglie e Allievi, Docenti, Personale ATA, 

vogliamo informarVi che la nostra scuola, anche per questo anno scolastico, ha aderito al progetto “Cancro 

io ti boccio”, progetto di AIRC (Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro) studiato appositamente 

per le scuole. 

 

Il progetto prevede la distribuzione a scuola di vasetti di miele (500gr) e di marmellata di arance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(250 g), a fronte di un contributo associativo di 7€ e 6 € rispettivamente. 

 

Con il ricavato AIRC finanzia i progetti di ricerca più innovativi svolti nelle principali istituzioni italiane e 

assegna borse di studio a giovani laureati. 

 

Quest’anno, causa Covid, la distribuzione sarà effettuata per tutto il mese di febbraio e solo previa 

prenotazione. Gli allievi potranno prenotare i vasetti mediante un apposito modulo che si troverà in classe 

entro il venerdì di ogni settimana. I vasetti verranno distribuiti ogni lunedì e martedì. 

Si chiede la collaborazione dei genitori interessati affinché  vogliano fornire il giusto quantitativo di moneta 

ai ragazzi per evitare eccessivo maneggiamento di denaro. 

 

Vi invitiamo a partecipare numerosi e Vi ringraziamo per la consueta disponibilità. 

 

La Docente Referente e il Dirigente Scolastico 

   
                                                                                                                 Firme autografe sostituite a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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