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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 
OGGETTO: Errata corrige. Nota prot. n. 4644 del 21.10.2019 Educazione alla salute, educazione 

alimentare e ai corretti stili di vita - Offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020.  

   

Si fa riferimento alla nota relativa a “Errata corrige. Nota prot. n. 4644 del 21.10.2019 Educazione alla 

salute, educazione alimentare e ai corretti stili di vita - Offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020” con 

la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca precisa, facendo seguito alla precedente nota 

avente per oggetto “ Educazione alla salute, educazione alimentare e ai corretti stili di vita - Offerta formativa 

per l’anno scolastico 2019-2020”, già trasmessa alle istituzioni scolastiche, segnala le opportune correzioni in 

merito all’offerta formativa della Fondazione AIRC. 

 Fondazione AIRC presenta alle scuole una serie di iniziative volte ad approfondire i temi della ricerca 

sul cancro, utilizzando percorsi di educazione ai corretti stili di vita e alla prevenzione. Il progetto AIRC 

nelle scuole, inaugurato nel 2011, è realizzato con il patrocinio del MIUR e si rivolge a docenti e a 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura della 

salute e del benessere, alla scienza e al mondo della ricerca sul cancro. 

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro presenta alle scuole una serie di iniziative volte ad 

approfondire i temi della ricerca sul cancro, utilizzando percorsi di educazione ai corretti stili di vita e 

alla prevenzione. Il progetto AIRC nelle scuole, inaugurato nel 2011, è realizzato con il patrocinio del 

MIUR e si rivolge a docenti e a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di avvicinare 

i giovani alla cultura della salute e del benessere, alla scienza e al mondo della ricerca sul cancro. Tutte 

le informazioni relative alle proposte formative sono consultabili sul sito: scuola.airc.it. Inoltre, 

potranno essere richieste al numero di telefono 02/89457979 o al seguente indirizzo mail 

info@scuola.airc.it. 

 

In considerazione del valore dell’iniziativa descritta, si confida nella consueta collaborazione per  la 

diffusione della presente e del suo allegato tra i docenti interessati.  

 

IL DIRIGENTE VICARIO                                                                                                                                                  

       Mario Trifiletti 
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