SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Brescia, 21/04/2017
Avv. n° 150 /2016-’17 SP –SS1
Ai Genitori e agli alunni
della Fondazione Scuola Cattolica
Istituto Santa Maria degli Angeli

OGGETTO: PROGETTO “LA MIA SCUOLA FA FIORIRE LA RICERCA” – AZALEA PER LA RICERCA

L’Istituto “Santa Maria degli Angeli”, negli ultimi anni, ha proposto a
studenti e famiglie le iniziative promosse dall’AIRC (Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro). Anche quest’anno desideriamo proporre il Progetto
“La mia Scuola fa fiorire la Ricerca”.
Gli studenti interessati potranno ricevere le azalee direttamente in
Istituto venerdì 12 maggio 2017, versando precedentemente il proprio contributo
(minimo euro 15) unitamente al talloncino sotto allegato entro giovedì 27 aprile
2017 (data comunicata dall’associazione).
I contributi raccolti verranno utilizzati per finanziare i progetti di ricerca
più innovativi svolti nelle principali istituzioni italiane e per assegnare borse di
studio a giovani laureati che si vogliono specializzare in oncologia (www.airc.it).
Gli studenti potranno partecipare ad un concorso per vincere una delle 5
postazioni informatiche in palio tra le Scuole partecipanti.
Ringraziando le gentili famiglie per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.
Il Coordinatore Didattico
Dott.ssa Lucilla Menni

 DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO ALLA MESTRA PREVALENTE/ALL’INSEGNANTE COORDINATORE
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
………………………………………………………………………………………… frequentante la classe ………………… dichiara
di aver ricevuto l’avviso n° 150/2017 relativo al Progetto “LA MIA SCUOLA FA FIORIRE LA RICERCA” e di versare
€ ……… quale contributo associativo e per il ritiro di n° ………… Azalee.
Firma genitore
_________________________
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