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 Alle famiglie  

 Al personale docente  

 Al personale ATA  
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Rosignano Solvay  

 

CIRCOLARE INTERNA N°116 

 

OGGETTO: Evento di AIRC “Cancro io ti boccio” 

 

Il 28 gennaio p.v. avrà luogo l’evento relativo al progetto “Cancro io ti boccio” promosso dall’AIRC 

e svolto da quattro classi della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri del nostro istituto. 

La valenza di questo progetto è stata riconosciuta dal Collegio Docenti, che ha approvato la 

partecipazione, e dal Consiglio di Istituto che ha pensato di allargare il progetto a tutto l’Istituto. 

La risposta a questa iniziativa è stata grande e consentirà di contribuire alle attività di ricerca 

dell’AIRC con una somma considerevole (3.559 euro).  

È un profondo segnale di solidarietà in un periodo, come questo, segnato dalla difficoltà dei 

rapporti umani, dalla solitudine e dall’incertezza. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato dando dimostrazione di generosità e forte 

sensibilità. 

 

Il 28 gennaio dalle ore 8.40 alle ore 13.20 sarà possibile ritirare quanto ordinato e pagato, 

recandosi al banco che i ragazzi delle classi 2B-2C-2D-3B allestiranno nel piazzale antistante 

l’ingresso principale della scuola o sotto la pensilina (vicino allo skate-park) in caso di pioggia. 

Si raccomanda di evitare assembramenti nel rispetto della normativa legata all’emergenza 

sanitaria in atto. 

 

Si prega di venire a ritirare tutto il materiale ordinato, specialmente le arance che sono 

deperibili. Chi fosse impossibilitato può delegare una persona (con delega scritta 

riportando nome cognome dell’alunno e classe) alla quale verrà consegnata anche la 

ricevuta di  pagamento. 

Il materiale non ritirato sarà conservato nei locali della scuola e potrà essere ritirato lunedì 31 

gennaio dalle 9:00 alle 10:00. 
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