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Circ. n°565  del 21/03/2023      All’Albo d’Istituto   

       Ai docenti  

       a TUTTE le classi sede Centrale e Origlione 

       Al personale ATA 

       Loro sedi 

 

 

Oggetto: Presentazione della Campagna Pasquale per la Ricerca promossa dalla Fondazione 

per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica 

 

Anche quest'anno, per la Pasqua 2023, il nostro Istituto sostiene la Campagna che la Fondazione 

per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica propone alle famiglie e ai docenti di questa Scuola: un modo 

per manifestare la nostra responsabilità sociale. Quest'anno CAMPAGNA DI PASQUA 2023 sarà 

all'insegna della dolcezza e della ricerca di una Cura per tutti. 

La Fondazione si propone di richiamare l’attenzione sulla malattia genetica grave più diffusa nel 

nostro Paese: la fibrosi cistica, che conta circa 7.000 malati e 2 milioni di portatori sani, spesso 

inconsapevoli di esserlo. La ricerca è l’unica a poter restituire il respiro e a rimettere in corsa la 

vita.  

La classe 5E, insieme alla prof.ssa Cascio e ad alcuni genitori, ha deciso di continuare a sposare 

l'idea di fare qualcosa di più concreto attraverso la vendita delle “Uova della Ricerca”.  

Saranno le alunne della 5E a contattare le diverse classi, a raccogliere le adesioni e le prenotazioni 

ed a farsi carico della loro distribuzione. 

Un grazie al DS Di Fatta per avere acconsentito a che il Regina Margherita continui a distinguersi 

per sensibilità e generosità ed a tutti coloro che manifesteranno fattivamente il proprio sostegno 

con l'acquisto delle Uova per la ricerca.  

Un mondo migliore si costruisce insieme ed a partire da noi stessi! 

 

La Delegazione di Palermo e Trapani propone: 

“Le uova della Ricerca” di gr. 500 al latte o fondenti con un'offerta di € 12,00; 

“Le uova della Ricerca” di gr. 500 al latte o fondenti con borsa FFC con un'offerta di €. 15,00; 

“Le uova della Ricerca” senza glutine di gr. 500 al latte o fondenti con un'offerta di €. 15,00; 

“Le Colombe Fiasconaro della Ricerca” di gr. 750, classiche o con gocce di cioccolato, con 

un'offerta di €.  16,00; 

 

La fibrosi cistica blocca i polmoni, ma la ricerca non deve fermarsi. 

La Ricerca è VITA. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Domenico Di Fatta 

      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 

                e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   




