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Circ. n° 530   del  11-03-2019    
 
                                                          Ai docenti  
                                                         a TUTTE  le classi  
                                                         Loro sedi 
 
 
Oggetto: Le uova di Pasqua per la ricerca contro la fibrosi cistica 
 
Il 4 Dicembre 2018 presso il Teatro del nostro Istituto, abbiamo ospitato i rappresentanti della 
Delegazione di Palermo della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus che hanno incontrato gli 
studenti per promuovere la conoscenza della malattia e per raccogliere fondi da destinare al 
finanziamento di progetti di ricerca scientifica. Con la Pasqua arriva una nuova possibilità di 
regalare vita in più ai malati di fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa nel nostro 
Paese. Il nostro sostegno può allungare la vita di tante persone. La Delegazione di Palermo della 
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus anche quest'anno presenta la Campagna Pasquale per la 
Ricerca sulla Fibrosi Cistica 2019. Sarà possibile avere “Le Uova della Ricerca”di gr. 500 al latte 
o fondenti con una offerta minima di Euro 10,00. Inoltre sarà possibile avere anche “Le Colombe 
della Ricerca”, classiche o con gocce di cioccolato da 750 grammi di Fiasconaro con una offerta 
minima di Euro 15,00. 
La classe 1E, insieme alla dirigente Pia Blandano, alla prof.ssa Cascio e ad alcuni genitori, ha 
deciso di continuare a sposare l'idea di fare qualcosa di più concreto. Per questo motivo in questi 
giorni alcune alunne della classe promuoveranno la vendita all'interno delle classi dove, 
successivamente, verranno distribuite le uova di cioccolato e le colombe per la ricerca. 
Grazie sempre a tutti: con un piccolo gesto possiamo donare speranza e felicità! 
 
 
          
 
                                                                                                           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. 
 

 

   


