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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Il Direttore Generale

E-Mail

Palermo, 23/0912aL3

AI SIG. DIRIGENTI SCOLASTICI

SCUOLE ED ISTITUTI DELLA SICILIA

- LORO SEDI

E,P.C. AISIGG.DIRIGENTI

AMBITI TERRITORIALI DELLA SICILIA

- LORO SEDI

E,P.C ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA

RICERCA SUL CANCRO - COMITATO SICILIA - PALERMO

oggetto: Associazione ltaliana per la Ricerca sul cancro - Divulgazione iniziativa

di educazione alla salute e prevenzione oncologica - A.S. 2A]3l2AL4'-'-

Come per i decorsi anni scolastici, l'Associazione ltaliana per la Ricerca sul cancro (AlRc) -

comitato sicilia, con sede a Palermo P.le ungheria 73, (Ente associativo nazionale a carattere

privato, per Statuto estraneo a qualsiasi attività a scopo di lucro, sorto per sopperire alla carenza di

finanziamenti pubblici nei confronti della ricerca oncologica), ha predisposto un'iniziativa intesa a

promuovere nelle scuole della sicilia una piùr larga partecipazione agli scopi dell'Associazione che'

come è noto, investono il versante dell'educazione alla salute e della prevenzione nei confronti del

problema cancro.

L,iniziativa che consiste in un ciclo di conferenze tenute alle scolaresche da esperti

dell,Associazione, finalizzate all'informazione sull'aspetto preventivo e sui progressi compiuti dalla

ricerca grazie ai fondi raccolti, avrà significativi momenti di partecipazione nel periodo di Natale

2013, con la campagna "Natalizia", nonché in occasione del periodo Pasquale 2014 con la

campagna dell' "Uovo della Ricerca"'

L'Associazione ha chiesto la pronta

lstituti ne vengano prontamente informati'
divulgazione della predetta iniziativa, affinché i vari

L'iniziativa, di evidente valenza sociale,

particolare attenzione delle SS.LL' affinché

per ulteriori informazioni occorre rivolgersi direttamente all'Associazione ltaliana per la

Ricerca sur cancro (ArRc) - comitato siciria - sede di parermo p.le Ungheria,T3 - Tel.091/6110340 -
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vía Futtori, 60 - 90146 Pulermo - Tel. 091/6702859 - Fax n. 091/518136

http://www.sicilia.istruzione.it pec drsi@ttostacert.istruzione'it e-mail direttore-sicilia@)istruzione'it

nonché di indubbio valore educativo, si segnala alla

le rispettive Scuole, nel rispetto della propria


