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OGGETTO: Progetto gratuito AIRC nelle scuole – diffusione della scienza e della ricerca sul 

cancro, con percorsi di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva – a.s. 2022/2023 
 

L’Istituto Comprensivo “U. Zanotti Bianco” di Trebisacce, sempre sensibile alle iniziative legate alla 

salute e allo sviluppo di una coscienza piena e consapevole di cittadinanza attiva, aderisce, per come 

deliberato dal Collegio Docenti del 02/09/2022, al progetto AIRC nelle scuole, promosso dalla 

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.  

AIRC nelle scuole è il progetto gratuito di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva che 

promuove la diffusione della scienza e della ricerca sul cancro, con attività educational interattive, 

materiali didattici e iniziative dedicate. L’offerta, destinata a tutti gli ordini e gradi di scuola a partire 

dall’infanzia, si articola in materiali e strumenti modulari, con elementi trasversali alle diverse 

discipline, favorendo un curriculum verticale. Le attività interattive, i kit didattici, i contest, le video 

pillole animate e le numerose proposte ludico-educative offrono differenti approcci metodologici, per 

agevolare la didattica con pratiche condivise. 

A tal fine è stato inserito un banner di collegamento all’iniziativa rinvenibile sul sito web istituzionale, 

nel menu verticale sinistro al seguente indirizzo: https://scuola.airc.it/  

La scuola rappresenta il luogo privilegiato dove costruire la consapevolezza che per 

combattere il cancro serve l’aiuto di tutti! 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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