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➢ Ai Sigg.ri Docenti  

➢ Agli alunni classi seconde 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 

OGGETTO:  Incontro con gli Amici di San Patrignano- a.s. 2020-21 

 

Si comunica che gli alunni delle classi seconde, nell’ambito dei percorsi di Educazione Civica, 

saranno coinvolti in un incontro di formazione promosso dalla Comunità Amici di San Patrignano  allo 

scopo di sensibilizzare e aprire un dibattito sui rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti. Il nuovo 

strumento realizzato da San Patrignano per prevenire le dipendenze e dare continuità a WeFree anche in 

tempo di Covid è il documentario “#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere”, un vero e 

proprio prodotto cinematografico in cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di recupero in comunità 

e oggi si sono reinseriti, Carolina, Melita e Federico, raccontano la loro storia, i loro errori, la fatica di 

rialzarsi e la gioia per una vita ritrovata. Compagno di viaggio l’attore Francesco Apolloni, filo 

conduttore fra i loro racconti. 

Gli incontri si svolgeranno Mercoledì 25 in modalità a distanza rispettando il seguente turno: 

- Dalle 8:30 alle 10:30 si collegheranno le seguenti classi: 2°C- 2°F- 2°G- 2°L 

- Dalle 10:45 alle 12:45 si collegheranno le seguenti classi: 2°A- 2°B- 2°D 

Durante i due incontri, dopo la visione del documentario, gli studenti potranno interagire con Federico, 

pronto a rispondere alle loro domande.   I docenti si alterneranno secondo l’orario di servizio. Il link per 

i collegamenti sarà pubblicato sullo stream di ogni classe. Nel corso dell’incontro non sono previste 

pause. 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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