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Kit didattico Incontri Isola dei fumosi CANCRO IO TI BOCCIO

Data ed ora messaggio: 15/06/2021 11:11:15
Oggetto: Partecipa a Cancro io ti boccio 2022 in palio PC con stampante laser | Percorsi didattici ricchi di novità sul tema della sana alimentazione | Contest e tante
attività digitali
Da: "AIRC nelle scuole" <cancroiotiboccio@scuola.airc.it>
A: CEIC82800V@istruzione.it

Le iniziative di AIRC nelle scuole

Giugno 2021  | Versione Online

Partecipa a Cancro io ti boccio e vivi a
scuola un'esperienza di educazione civica!

https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603152
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603153
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603154
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603155
https://o.contactlab.it/ov/2003088/56764/w53x2eMCdu%2BYdxy8m1iLqeAem66vQvvIvDannJjgyuUWO9pDh6r4gMFV%2FzgHXaXs
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603150
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603155
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603155
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Percorso didattico sulla sana
alimentazione

AIRC propone alle scuole un percorso sulla
prevenzione, con focus sulla sana
alimentazione, con un'ampia offerta di

In palio computer con stampante laser e tante attività didattiche

Gentile docente Rosa Dragone

possiamo contare su di lei per dare insieme ai suoi studenti e alle sue studentesse “una bella
lezione al cancro” vivendo un’esperienza unica di volontariato con la distribuzione a scuola
delle Arance della Salute di AIRC, dei vasetti di miele  di fiori d’arancio e dei vasetti di
marmellata di arancia, Venerdì 28 o Sabato 29 gennaio 2022.

Un'occasione per unire studenti e insegnanti e vivere una giornata di impegno civico,
promuovendo l'educazione civica, il valore della ricerca scientifica e della sana
alimentazione. Con il ricavato AIRC finanzia i progetti di ricerca più innovativi svolti nelle
principali istituzioni italiane e assegna borse di studio a giovani laureati che si vogliono
specializzare in oncologia.

CANCRO IO TI BOCCIO è un percorso didattico pensato per le scuole di ogni ordine e
grado per avvicinare le nuove generazioni alla cultura della salute e all’importanza della
ricerca scientifica grazie a tanti strumenti didattici anche in versione digitale. Tutte le scuole
aderenti partecipano all’estrazione di PC con stampanti laser!

Per informazioni:
COMITATO CAMPANIA - Tel: 081/403231 - Fax: 081/4104848 - Email:
com.campania@airc.it

Iscriversi è semplice: basta compilare il form online, entro il 31 ottobre

ISCRIVITI

Nuovi contenuti digital, percorsi didattici e contest

https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603155
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603155
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603156
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strumenti didattici gratuiti: Mangioco, il kit
laboratoriale Mangiamo Sano, webinar,
dirette Youtube, i kit didattici con guide
insegnanti e giochi interattivi online e per
LIM.

Scopri di più

Contest Cancro io ti boccio si racconta

A settembre aprono le iscrizioni per il contest
Cancro io ti boccio si racconta. Le scuole
che aderiscono alla distribuzione delle
Arance delle Salute di AIRC possono
raccontare la loro esperienza pubblicando un
video o una fotogallery. In palio microscopi,
tavoli luminosi e polydron!

Scopri di più

Invia a un amico Condividi questa newsletter su:  

AIRC nelle scuole - Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro
Viale Isonzo, 25 – 20135 Milano – Tel. 02 89457979

scuola.airc.it
Per non ricevere più email di AIRC nelle scuole clicca qui

https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603156
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603156
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603157
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603157
https://clientsection.contactlab.it/service/taf/index.php?d=Zz0yMDAzMDg4JnE9NjMyMTc0NjQmZT1DRUlDODI4MDBWQGlzdHJ1emlvbmUuaXQ%3D
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603158?u=https://o.contactlab.it/ov/2003088/56764/w53x2eMCdu%2BYdxy8m1iLqeAem66vQvvIvDannJjgyuUWO9pDh6r4gMFV%2FzgHXaXs
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603159?url=https%3A%2F%2Fstatic.contactlab.it%2Faircricerca%2Fpbc%2Fpartecipa-a-cancro-io-ti-boccio-2022-in-palio-pc-con-stampante-laser-percorsi-didattici-ricchi-di-novit-sul-tema-della-sana-alimentazione-contest-e-tante-attivit-digitali.html
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603160
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603161
https://t.contactlab.it/c/2003088/56764/63217464/603162
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