
 
 
 

  

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova 
direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 

       

Ai Dirigenti e Docenti delle istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie della Liguria 

 

 

Oggetto: WORKSHOP AIRC NELLE SCUOLE – “IL FUTURO DELLA RICERCA COMINCIA IN CLASSE” 

AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), da sempre impegnata in attività di 

prevenzione, di diffusione della “cultura della salute” e della sensibilizzazione dei giovani all’importanza 

della ricerca, propone alle Scuole dell’Infanzia, Primarie, e Secondarie di I e II grado un’occasione di 

formazione e informazione per Docenti e Dirigenti, perché la scuola è il luogo privilegiato dove costruire la 

consapevolezza che per combattere il cancro serve l’aiuto di tutti! 

Con il progetto AIRC nelle scuole www.scuola.airc.it il futuro della ricerca comincia in classe, 

attraverso attività educational interattive, materiali didattici e iniziative dedicate. 

 

Il Workshop AIRC nelle scuole, alla sua quarta edizione è organizzato in collaborazione con il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con L’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte 

professionalità della scuola; la partecipazione è gratuita. 

Per visionare le edizioni precedenti accedere al link http://scuola.airc.it/workshop.asp 

L’incontro si terrà il 9 marzo alle ore 14,30 presso l’Istituto Alberghiero Marco Polo - Via 

Angelo Sciaccaluga 9, 16147 Genova. 

Per visionare il programma accedere al link  http://scuola.airc.it/workshop_liguria.asp  

 

Per la registrazione accedere al form di iscrizione http://scuola.airc.it/workshop-

iscrizione_liguria.asp compilare il form online o stamparlo e inviarlo a formazione.scuola@airc.it  

Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro e non oltre il 23 febbraio 2017. 

A ciascun presente verrà consegnato un kit con materiali relativi al progetto e attestato di partecipazione. 

Tenuto conto del valore dell’iniziativa si prega di darne ampia diffusione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

                                                 Rosaria Pagano 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni:  

Segreteria formazione scuole 

tel 0289457079  

e-mail formazione.scuola@airc.it 
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