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Roma, 15/03/2023  

Circolare n. 277 

 

 

 

  

 Agli studenti, alle famiglie e ai docenti  

Al sito della scuola 

     

  

Oggetto: Promozione raccolta fondi “IL POMODORO PER LA RICERCA” della 

Fondazione Umberto Veronesi 

 

Anche quest'anno si è deciso di aderire all'iniziativa "Il pomodoro per la ricerca. Buono 

per te, buono per l'ambiente" della Fondazione Veronesi attivandosi con il supporto degli 

studenti delle classi 4B e 4D per la promozione del progetto di raccolta  a scuola e sul 

territorio. 

 

Contribuire alla ricerca e sensibilizzare verso tematiche così delicate come l'oncologia 

pediatrica, permette ai nostri ragazzi di sentirsi partecipi di un qualcosa di più grande 

costruito insieme. 

 

Per coloro che volessero sostenere tale iniziativa, si riporta il link: Il Liceo Scientifico 

Cannizzaro di Roma per Il Pomodoro (fondazioneveronesi.it) che conduce alla pagina creata 

dagli studenti, a cura della Fondazione Veronesi, e si ricorda che per poter ricevere le 

confezioni di pomodoro bisogna, effettuare la donazione, specificando NOME, 

COGNOME e CLASSE (4B o 4D) dello studente con cui si è in contatto oppure il nome 

della docente referente GIUSEPPINA CHIODO.  

 

Per poter ricevere e distribuire le confezioni la scuola dovrà raggiungere una donazione 

minima di 400 euro. 

 

I ragazzi del 4B e 4D vi propongono: "Per una grande impresa una piccola spesa"  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Tomao 
 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 93 
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