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Oggetto: Conferenze AIRC. Il futuro della ricerca comincia in classe. 

Anche quest’anno l'AIRC - Delegazione di Catania, propone una conferenza nell’ambito del 
Progetto “AIRC nelle Scuole “I Giorni della Ricerca” 2022, che si terrà presso i locali dell’Auditorium 
del Viale Nitta, il 15 novembre 2022.  
L’incontro vedrà coinvolti tutti gli allievi delle della scuola Secondaria di Secondo Grado dalle ore 
10:45 alle ore 12:30 e verterà sul tema “Prevenzione ed Educazione alla Salute. Stili di Vita, Tumori e 
Dipendenze”. 
L’Incontro con la Ricerca è l’occasione che l’Associazione italiana per la Ricerca sul Cancro offre a 
studenti e docenti della nostra scuola per conoscere il Prof. Sirio Dupont, docente presso il Dipartimento 
di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Padova, ricercatore che con la sua esperienza 
professionale e personale di vita si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani alle scienze, dando loro 
l’opportunità di conoscere l’importanza della ricerca e delle pratiche di laboratorio. Il Prof. Dupont sarà 
accolto al suo arrivo in Istituto dagli allievi dell’indirizzo accoglienza turistica, successivamente si 
recherà presso i locali del Bar didattico per conoscere gli allievi che svolgono le attività di laboratorio e 
a seguire raggiungerà l’Auditorium. 
Si ricorda inoltre che le attività proposte dall’AIRC hanno anche lo scopo di sensibilizzare gli studenti 
all’opera di volontariato che oggi riveste notevole importanza sociale e che costituisce un momento 
fondamentale nella crescita personale dei giovani. In questa occasione gli allievi potranno aiutare 
tangibilmente la ricerca richiedendo singolarmente o anche collettivamente delle confezioni 
di cioccolatini della Lindt (vedi locandina allegata), in cambio di un contributo di 10,00 euro, come 
gesto di grande solidarietà e condivisione (ogni borsettina contiene 20 cioccolatini assortiti). 
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* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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