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Verona 23/02/2022   Circ. 425 
 
 

Agli studenti/sse della classe 4H 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli atti 
 
OGGETTO: RETTIFICA conclusione Progetto Wefree e Comune Di Verona Webinar 'Menti 
Indipendenti' per la classe 4H 
 
Si comunica che per un problema organizzativo della Comunità di San Patrignano,  la data 
dell’evento in oggetto a cui parteciperà  la classe 4H  
dell’istituto, nell’ambito delle attività extracurricolari (proseguimento/conclusione di un progetto 
indicato nella programmazione di classe) ha subito la seguente variazione: 
 
NON PIU’ 
giovedì 03/03/2022 dalle 8.30 alle 10.30, sede succursale  
 
MA 
Venerdì 04 /03/2022 dalle 8.30 alle 10.30, sede succursale 
 
GLI ALUNNI DI 4H, PERTANTO ENTRERANNO A SCUOLA IN QUEI GIORNI ALLE ORE 8.25 
 
Il progetto che ha già visto partecipare alle attività  della Comunità di San Patrignano e sostenuto 
dall’assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale UAT VII 
Verona e Agaras Verona per la  prevenzione on line alla fine dello scorso anno, si conclude con un 
ulteriore evento per gli studenti, un webinar che tratterà le dipendenze tecnologiche con la 
preziosa partecipazione del Prof. Lavenia,  psicoterapeuta e presidente dell'Associazione 
Nazionale Dipendenze Tecnologiche (Di.Te.). 
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. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Sara Agostini 
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