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Oggetto: Progetto AIRC nelle scuole - Educazione alla salute e alla cittadinanza 
attiva, divulgazione della scienza e della ricerca sul cancro. 

 
L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, da sempre impegnata in attività 

di prevenzione e di diffusione della cultura della salute e nella sensibilizzazione dei 
giovani sull’importanza della ricerca e dei corretti stili di vita, in attuazione del 
protocollo d’Intesa con il MIUR, propone ai Dirigenti e ai Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado della Regione il workshop AIRC “Il futuro della ricerca comincia in 
classe”. 

L’iniziativa gratuita, alla sua quarta edizione, approfondirà i temi della ricerca sul 
cancro utilizzando percorsi  interattivi e materiali didattici dedicati e avrà luogo il 16 

novembre 2017, dalle 14.30 alle 18.00, presso la Galleria Nazionale – Palazzo Arnone,  
Cosenza (Via Gian Vincenzo Gravina 4).  

La partecipazione al workshop prevede una registrazione che potrà essere effettuata 
compilando il form online, già attivo, o stampandolo e inviandolo a 
formazione.scuola@airc.it . Il programma potrà essere visionato accedendo al link 
http://scuola.airc.it/workshop_calabria.asp> .  

A ciascun partecipante verrà consegnato il kit dei materiali didattici e l’attestato di 
presenza. 

Considerata la valenza educativa delle tematiche trattate, si chiede cortesemente 
alle SS.LL. di assicurare la più ampia diffusione tra il personale docente dell’iniziativa. 
     Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla Segreteria AIRC formazione 

scuole (Tel. 0289457079, e-mail formazione.scuola@airc.it ). 
Si ringrazia per la consueta e fattiva  collaborazione. 

 
 

 
     IL DIRIGENTE REGGENTE  

     Rosanna A. Barbieri 
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