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Verona, 13/10/2021                                                                                   Circ. 146 
 

Agli studenti/sse 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Evento WeFree-#chiaroscuro per le classi prime  
 

Si comunicano le date dell’evento WeFree #chiaroscuro a cui parteciperanno tutte le classi prime 

dell’istituto, nell’ambito del programma di prevenzione dalle dipendenze proposto dalla FSOF Salute e 

Benessere:  

  

 lunedì 18/10/2021 dalle 8.30 alle 10.30, sede succursale, classi 1A, 1B, 1C, 1G, 1H e 1K; 
 

 lunedì 25/10/2021 dalle 8.30 alle 10.30, sede centrale, classi 1F, 1P, 1M, 1Q e 1L. 
 
 

Il Progetto WeFreeVerona, campagna di prevenzione dalle dipendenze ideato e realizzato dalla 

Comunità di San Patrignano e sostenuto dall’assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione 

con l'Ufficio Scolastico Regionale UAT VII Verona e  Agaras Verona 

prevede un format di prevenzione on line,  #chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere.  

Si tratta di una versione cinematografica dei format teatrali targati WeFree e realizzato a seguito 

della pandemia per continuare a raggiungere gli studenti: un reportage che parla di vita, di scelte e 

di rinascita. 

 

L’evento sarà fruito in modalità online, su piattaforma Zoom. Successivamente verrà fornito il link 

per l’accesso. 

Si pregano i docenti coordinatori delle classi suddette di annotare l’evento in agenda e i docenti in 

servizio in tali ore di sorvegliare e garantire la partecipazione della classe. 

 
N.B. La classe 1I aderirà al progetto nelle seguenti date per precedente adesione autonoma: 

8/11/2021 e 24/11/2021.  

 

 

FSOF 

prof.ssa Alessandra Ciotola  

prof.ssa Antonella Borruto  
                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica  

prof.ssa Sara Agostini 
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