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Circ. n°222          Palermo, 27/11/2018    
 
      Ai docenti  
      a TUTTE  le classi  
      Alle classi 1E- 2E- 3E- 1F – 2F  1V-1N-1L-1LX-2Z 
      Loro sedi 
 
Oggetto: Incontro informativo sulla Fibrosi Cistica e presentazione di un progetto della 
classe 1E relativo 
 
Il 4 Dicembre 2018 presso il Teatro del nostro Istituto, ospiteremo i rappresentanti della 
Delegazione di Palermo della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus che incontreranno gli 
studenti per promuovere la conoscenza della malattia e per raccogliere fondi da destinare al 
finanziamento di progetti di ricerca scientifica; in particolare, presenteranno la Campagna 
Natalizia che, a livello nazionale, i volontari della Fondazione porteranno avanti nelle piazze dei 
principali comuni d’Italia, nelle scuole e in importanti centri della grande distribuzione con 
l’iniziativa “I PANETTONI FIASCONARO DELLA RICERCA”. 
La classe 1E, insieme alla prof.ssa Cascio e ad alcuni genitori, ha deciso di sposare l'idea di fare 
qualcosa di più concreto attraverso la progettazione di alcune attività: 

• promozione di incontri informativi in Teatro per alcune classi in rappresentanza dell'intera 
scuola 

• vendita dei  PANETTONI FIASCONARO DELLA RICERCA con la loro distribuzione, 
realizzata dalla Fondazione, all'interno delle classi che decideranno di aderire con la spesa 
di € 12 a panettone 

• regalo di un ebook di fiabe scritte dagli stessi alunni e pubblicato on line, in formato 
scaricabile gratuitamente, sul sito della nostra scuola. Nell'ebook anche informazioni e 
contributi sulla malattia. 

 
Pertanto, il 4 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13, i volontari incontreranno gli studenti secondo la 
seguente scansione: 
I TURNO – ORE 9-11: classi 1E- 2E- 3E- 1F – 2F   
II TURNO – ORE 11,15-12,15: classi 1V-1N-1L-1LX-2Z 
 
Gli alunni coinvolti si recheranno in sala teatro accompagnati dai docenti dell'ora e, al termine, 
faranno rientro nelle rispettive aule per il proseguo delle lezioni. 
 
 
         La Dirigente Scolastica 
         (Prof.ssa Pia Blandano) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
 

 

   


