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Ai sigg. Docenti della Scuola Secondaria di II grado 

Agli allievi di tutte le classi della  Scuola Second. di II Grado 

Al Primo collaboratore del Dirigente 

Al Secondo collaboratore del Dirigente 

 

 

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

 

             Anche quest’anno l'AIRC - Delegazione di Catania,  propone al nostro Istituto una 

conferenza nell’ambito del Progetto “AIRC nelle Scuole: incontri con la Ricerca”, che si terrà 

presso l’Auditorium del Viale Nitta, il giorno 11 marzo 2020. 

L’incontro vedrà coinvolti  tutti gli allievi delle classi  dell' Istituto alberghiero dalle ore 09:30 

alle ore 11:00  e verterà sul tema “Prevenzione ed Educazione alla Salute. Stili di Vita, Tumori e 

Dipendenze”. 

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 per conoscere il Dott. Rosario Le Moli,che con 

la sua esperienza professionale e personale di vita si pone  l’obiettivo di avvicinare i giovani alle 

scienze, dando loro l’opportunità di apprendere indicazioni utili circa i giusti stili di vita e le 

corrette abitudini alimentari. 

Si ricorda inoltre che le attività proposte dall’AIRC hanno anche lo scopo di sensibilizzare 

gli studenti all’opera di volontariato che oggi riveste notevole importanza sociale e che costituisce 

un momento fondamentale nella crescita personale dei giovani. 

 

 

La Funzione Strumentale Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa. Sebastiana Di Dio Prof. ssa Elena Di Blasi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993        ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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