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Prot. n. 141
Circ. n. 294/6.2.p

Firenze, 11 gennaio 2019

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
IC Ghiberti

Oggetto:

Iniziativa AIRC “Le Arance della Salute”
25 gennaio 2019

Cari genitori,
nell’ambito delle attività dedicate alla cittadinanza attiva, il nostro Istituto aderisce all’iniziativa
AIRC, “Le arance della salute”, al fine di promuovere l’educazione alla salute e all’alimentazione e
per sostenere l’impegno civico della ricerca contro il cancro e del volontariato.
Nelle giornate di venerdì 25 e di sabato 26 gennaio 2019 tramite l’iniziativa “Cancro io ti boccio” i
volontari AIRC distribuiranno le arance della salute nelle piazze cittadine.
L’Istituto propone l’acquisto di circa tre retine di arance per ogni classe,dall’infanzia alla secondaria,
al costo unitario di Euro 9,00 ciascuna, per circa 10 arance e 2,5 kg di peso. Venerdì 25 gennaio, le
arance saranno consegnate ai bambini e ai ragazzi e verranno consumate durante l’intervallo, in
sostituzione della merenda.
I docenti coordinatori per la scuola secondaria e gli insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia
avranno cura di raccogliere la quota di euro 1,50 per alunno, entro e non oltre martedì 22 gennaio
2019. La cifra complessiva raccolta sarà interamente devoluta ad AIRC.
I genitori eventualmente interessati all’acquisto delle “Arance della salute” per un uso privato
potranno rivolgersi, attraverso i rappresentanti di classe, agli insegnanti (nel caso della scuola
secondaria al docente coordinatore) per la prenotazione.
Ringraziando per la collaborazione, invio a tutti cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Savino
“documento originale informatico firmato
digitalmente (art.23 c.3 D.Lgs. 82/2005)

IC Ghiberti
Via di Scandicci 20-22
Firenze

Un’Arancia a
25 GENNAIO 2019
merenda
L’I.C. Ghiberti aderisce all’iniziativa AIRC, «Le arance della
salute». In ognuna delle 50 classi dell’istituto, il 25 gennaio
faremo merenda con un’arancia: un gesto per sostenere l’AIRC,
la ricerca contro il cancro e l’impegno civico del volontariato.

Le famiglie interessate a sostenere l’AIRC potranno rivolgersi, attraverso i
rappresentanti di classe, agli insegnanti e, nel caso della scuola secondaria, ai
docenti coordinatori.
Costo di una retina di arance: € 9,00 (circa 10 arance e 2,5 Kg di peso)

GRAZIE A TUTTI NOI!
Scuola dell’infanzia
B. Daddi

Scuola primaria
A. Frank

Scuola primaria Scuola secondaria
Niccolini
L. Ghiberti

