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Circolare n°114 Lanusei, 24 gennaio 2022 

 
A tutte le alunne e a tutti gli alunni delle 

seguenti classi: 
 4ªA e 4ªB Liceo Scientifico  
 4ªA e 4ªB Liceo Scienze Umane  
 4ªDB e 5ªDA Liceo Linguistico  
 4ªE e 5ªE Liceo Sportivo 
 4ªA e 5ªA Liceo Artistico 
Alle loro famiglie  
Ai Tutor PCTO  
A tutti i docenti 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: giornata dell’AIRC – 29 gennaio 2022. 
 
 Come da delibera collegiale e da programmazione didattico-educativa redatta dai Consigli 
di Classe, per tutta la mattinata del 29 gennaio 2022 (sabato) le studentesse e gli studenti delle classi 
aderenti all’iniziativa saranno impegnati nelle attività previste dal Progetto AIRC nelle scuole 
relativo alla diffusione della scienza e della ricerca sul cancro, con percorsi di educazione alla salute 
e alla cittadinanza attiva e, nello specifico, all’iniziativa “Cancro io ti boccio”.  
 Tra le varie attività co-progettate con l’AIRC originariamente era prevista la distribuzione 
delle arance della salute, del miele e della marmellata in Piazza Vittorio Emanuele a Lanusei, ma 
l’attuale situazione epidemiologica ha reso necessaria una rimodulazione del programma. Si 
riportano di seguito alcune indicazioni operative per gli studenti e per i docenti in orario. 
 I Tutors P.C.T.O. delle classi coinvolte avranno cura di inoltrare alla Funzione Strumentale, 
prof.ssa Michela Medda, il file denominato “Prevendita AIRC” (redatto anticipatamente dagli 
studenti) entro e non oltre il 28 gennaio; il file è disponibile sulla sezione “FILE” del Team 
“Commissione P.C.T.O. 2021-22”. 
 La mattina del 29 gennaio 2022, dopo l’appello, due rappresentanti delle classi coinvolte si 
recheranno presso la bidelleria della sede centrale, ritireranno i prodotti e le relative ricevute, 
consegneranno al personale incaricato la busta con il ricavato della donazione e faranno subito 
rientro in aula. Si raccomanda alle studentesse e agli studenti della sede centrale, soprattutto in 
questa fase, di rispettare scrupolosamente le misure di sicurezza anti-covid ed il proprio turno 
(vedasi tabella). 
 

Classe Orario 

4a A Liceo Scientifico 8:45 

4a B Liceo Scientifico 9:00 

4a DB Liceo Linguistico 9:15 



 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

Classe Orario 

4a E Liceo Sportivo 9:30 

4a A Liceo Scienze Umane 9:45 

4a B Liceo Scienze Umane 10:00 

5a DA Liceo Linguistico 10:15 

5a E Liceo Sportivo 10:30 
 
 Per quanto riguarda le classi del plesso del Liceo Artistico, saranno i rispettivi Tutors 
P.C.T.O. ad occuparsi personalmente del ritiro dei prodotti.  
 Per partecipare alle attività di formazione, sensibilizzazione e ricerca promosse dall’AIRC 
occorre accedere al sito www.scuola.airc.it/progetti; ogni studente dovrà munirsi di un dispositivo 
personale (tablet, PC, smartphone eccetera) da utilizzare in aula.  
 Si precisa che l’attività sarà certificata nell’ambito del percorso P.C.T.O. e pertanto si rende 
necessaria la partecipazione di tutta la classe; i docenti in orario dovranno registrare le attività come 
“P.C.T.O. in aula”.  
 Per qualsiasi chiarimento ci si potrà rivolgere alla Funzione Strumentale prof.ssa Michela 
Medda. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 

 


