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Circolare n.112 a.s. 2022/2023  
Lissone, 21 novembre 2022 
 

                                                                                 Agli   Studenti delle classi 1TGC 
         1TIMA – 1LAD – 1SCP – 2SCP 
 Alle   loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al      Personale ATA 
  All’    Albo di Istituto / sito web 

 
Progetto “Lotta alle dipendenze” 
 
All’interno del progetto “Lotta alle dipendenze” l’I.I.S. “G. Meroni” e la Comunità terapeutica di 

recupero per tossicodipendenti di S. Patrignano continuano la loro attività di sensibilizzazione, 

informazione e prevenzione sul tema delle dipendenze proponendo degli incontri con le classi 

interessate. 

La durata degli incontri sarà di circa due ore secondo il seguente calendario:  

 
SANPA_day_al_MERONI 

Giorno Orario Classi Luogo 
Giovedì 24 novembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30 1TGC2-1TGC4-

1TGC5-1LAD-1TIMA1 Aula virtuale 

Giovedì 24 novembre 2022 dalle ore 11.0 alle ore 13.00 1TGC1-1TGC3-
1TIMA2-1SCP-2SCP Aula virtuale 

 
Si ricorda che gli studenti hanno la possibilità di partecipare a un concorso molto speciale. Il 

concorso in questione si chiama "WeCare 4.0", ed è realizzato dall’ufficio prevenzione di San 

Patrignano per il progetto omonimo del Dipartimento delle Politiche Antidroga. 

Per partecipare, le classi coinvolte nelle attività di prevenzione dovranno creare un "care", ovvero 

uno slogan con un messaggio positivo abbinato a un'immagine, che verrà indirizzato agli studenti 

di tutta Italia. 

Tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria prestigiosa, la classe vincitrice verrà menzionata 

attraverso i nostri mezzi di comunicazione nazionali e il "care" vincitore sarà utilizzato dal progetto 

WeFree nel prossimo anno scolastico, indirizzato a tutti i giovani che incontreremo nell'A.S. 2023-

24. 
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Tutte le informazioni dettagliate e le linee guida per partecipare al link: 

 

https://www.wefree.it/concorso-we-care/ 

 

Si richiede ai ragazzi di preparare anticipatamente le domande che vorranno porre ai relatori. 

Si raccomanda la puntualità ed un comportamento adeguato vista la disponibilità dei relatori. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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