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Ai. Docenti Scuola Secondaria di II grado 
Agli Alunni e Alunne Scuola Secondaria di II grado 

e p.c. Al DSGA 
Alla Segreteria del Personale 
Alla Segreteria Didattica 
Loro Sedi 
Al sito web 

 

Oggetto: Conferenza AIRC. Il futuro della ricerca comincia in classe 

Anche quest’anno l'AIRC - Delegazione di Catania propone a tutti gli alunni ed alunne della 
Scuola Secondaria di II Grado una conferenza nell’ambito del Progetto “AIRC nelle Scuole: incontri 
con la Ricerca”, che si terrà presso l’Auditorium di Viale Nitta il 23 gennaio 2019 dalle ore 09.30 
alle ore 11.00 e che verterà sul tema “Prevenzione ed Educazione alla Salute. Stili di Vita, Tumori e 
Dipendenze”. 

I docenti in servizio in quelle ore, pertanto, avranno cura di accompagnare gli studenti e di 
vigilare sugli stessi durante l'incontro. Al termine di tale incontro le classi di entrambi i turni saranno 
riaccompagnate in aula dai docenti e proseguiranno con lo svolgimento regolare delle lezioni per la 
rimanente porzione di giornata. 

L’Incontro con la Ricerca è l’occasione che l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
offre a studenti e docenti della nostra scuola di conoscere un Ricercatore, il Dott. Dino D’Agati, e la 
sua esperienza professionale e personale di vita, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle scienze 
facendo loro scoprire le nuove frontiere della ricerca sul cancro. 

 

       La F.S. Area 4     Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Sebastiana Di Dio prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993)  ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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