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Ai Docenti
Al personale ATA

Agli Alunni
Argo ScuolaNext

Al Sito Web

 Oggetto:  iniziativa di beneficenza “Il Natale è più buono se sei più buono anche Tu”.

L'Associazione per la ricerca Piera Cutino Onlus Di Palermo, come noto, porta avanti da diversi anni  la nobile battaglia

per contrastare la Talassemia, una malattia rara che ancora oggi affligge oltre 7mila persone in Italia e che conta circa

3 milioni di portatori sani di questo difetto genetico che attacca i globuli rossi procurando, nei pazienti, una rara forma

di Anemia.

A tal fine  ritorna la  raccolta fondi di Natale che sosterrà in questa edizione - insieme alla Fondazione Franco e Piera

Cutino, la ricerca scientifica e il Campus di Ematologia Cutino, Centro nazionale di riferimento per le talassemie, con

figure tecniche (biotecnologi  e statistici  per  la ricerca),  sanitarie  (infermieri,  assistente sociale) ed  amministrative

(segreteria accettazione pazienti). 

L’iniziativa - che per il 2021 è denominata “Il Natale è più buono se sei più buono anche tu” - consiste nell'offerta del

panettone natalizio a coloro che effettueranno una donazione a sostegno della ricerca e del Campus “Cutino”. 

Pertanto  ogni  rappresentante di classe dovrebbe  prenotare  entro il 27 novembre  uno o più dei prodotti offerti a

marchio Fiasconaro, Tre Marie (€ 13) o Paluani (€ 10) e raccogliere  la corrispondente somma  entro il 5 dicembre.  

Per ogni più utile informazione rivolgersi ai Docenti responsabili di plesso o alle funzioni strumentali.

Data l'importanza del progetto solidale  dell'associazione per la ricerca “Piera Cutino Onlus”, auspico la partecipazione

di tutto il personale scolastico.

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                            Prof.ssa Delfina Guidaldi
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