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Oggetto: progetto AIRC nelle scuole INCONTRI CON LA RICERCA 

Il Liceo Petrarca, all’interno dei progetti di Educazione alla salute, propone agli studenti delle classi 
quarte un incontro informativo/formativo sulle modalità di prevenzione dei tumori e sulla possibilità 
di una diagnosi tempestiva, utilizzando percorsi di educazione ai corretti stili di vita e alla 
prevenzione. L’incontro con la ricerca è l’occasione che AIRC offre a studenti e docenti di conoscere 
un ricercatore, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle scienze e facendo loro scoprire le nuove 
frontiere della ricerca sul cancro. L’approfondimento delle scienze offre un momento di discussione, 
scambio e riflessione su argomenti quali: salute e benessere, corretti stili di vita – alimentazione, 
fumo – affrontando in maniera critica il tema della prevenzione. Un volontario accompagna il 
ricercatore per portare la sua testimonianza legata ad un tema trattato durante l’incontro. Gli studenti 
si troveranno presso l’Aula Magna  in sede centrale secondo il seguente calendario: 

Classe Turno Ora Prima ora Seconda ora 

4A Mercoledì 15/01/2020 08.00-09.50 DI BRAZZANO OSENDA 

4B Mercoledì 15/01/2020 10.05-11.55 BARTOLOTTI GOBBATO 

4E 
Mercoledì 15/01/2020 10.05-11.55 BLOOMFIELD 

VIEZZOLI 
GNEZDA 

4F Mercoledì 15/01/2020 10.05-11.55 ZANMARCHI STERA 

4G Mercoledì 15/01/2020 08.00-09.50 CANTERI SULLI 

4H Mercoledì 15/01/2020 08.00-09.50 MALLIA MALLIA 

4L 
Mercoledì 15/01/2020 08.00-09.50 DE PABLO 

FERNANDEZ 
MARTINEZ 

VECCHIONE 

La sorveglianza durante la conferenza sarà garantita dagli insegnanti nel proprio orario di servizio. 

La docente di riferimento è la prof. Gabriella Lenarduzzi, referente dei progetti all’Educazione alla 
salute, alla quale potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni. 

       La Dirigente scolastica 
La referente              Cesira Militello 
A.A. Maria R. De Leonardis 

                                              
 

Ai Docenti delle classi quarte  Loro indirizzo mail 
Agli Studenti delle classi quarte Una copia per classe 
Ai Genitori degli allievi delle classi quarte Tramite sito web 
Al Sito web  
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