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Comunicazione n.250 – 2017/18
Ai Docenti, agli Studenti, alle famiglie al D.S.G.A.
Oggetto: Evento “Race for the Cure”
Nell’ambito del Progetto Peano for the cure, Il Liceo Scientifico Peano parteciperà per il
quarto anno consecutivo alla Race for the Cure, maratona amatoriale di 5 km e 2 km di
passeggiata, organizzata dalla Susan G. Komen, la più importante Onlus a livello internazionale
nell’ambito della prevenzione al tumore al seno.
L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per la ricerca sul tumore del seno, vivere
un’esperienza di solidarietà e di “salute” tutti insieme e classificarsi nuovamente come la prima
squadra (Peano’s Runners), nella categoria scuole, per numero di iscritti e volontari fra tutte le
scuole partecipanti di Roma.
La manifestazione si svolgerà domenica 20 Maggio, con partenza dal Circo Massimo,
attraverserà il centro di Roma per concludersi di nuovo al Circo Massimo.
Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi sottoscrivendo la quota minima di 15
euro che permetterà il ritiro della borsa di gara.
Inoltre, fra tutte le iscrizioni degli studenti del Liceo, il giorno 21 maggio, presso l’Ufficio
della Vicepresidenza e in presenza di due docenti e due studenti, verrà assegnato un corso
gratuito estivo di lingua spagnola di 20 ore, organizzato dalla prestigiosa scuola spagnola Arcades
del Cid, ubicata nel centro storico della città di Valencia.
Per inf. ed iscrizioni rivolgersi alle Prof sse Lerro, Porrino e alle seguenti studentesse:
Perotti, Mancini (IF); Bonifazi, Carbone (IIF); Giannetti, Manganini, Desideri (IIIF); Battistelli (IVF);
Mazzarini (VF); Cimino, Corsaro, Berto; Rossi, Gargano, Passarani (IIIH); Moretti (IIIE).
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