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Circolare n. 275 del 23/05/2022 
 

AI DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI   
SITO WEB 

 
 
OGGETTO: #Chiaroscuro - Un reportage sulla fatica di crescere – 01/06/2022 Teatro di Vinci. 
 

Si comunica che nell’ambito del progetto #Usalatesta, per la prevenzione e il contrasto allo 
spaccio e al consumo di alcool e sostanze stupefacenti, finanziato dal Ministero dell’Interno e 

promosso dall’Amministrazione Comunale di Vinci in collaborazione con il nostro Istituto,  
 

Mercoledì 1° Giugno 2022 alle ore 18:00  
presso il Teatro della Misericordia di Vinci 

 
è previsto un incontro aperto alla cittadinanza (gratuito fino ad esaurimento posti) con la 

partecipazione di una rappresentanza della Comunità di San Patrignano. 
 
Durante l'evento, condotto dalla giornalista Angela Iantosca sarà presentato “#Chiaroscuro-

Un reportage sulla fatica di crescere” prodotto da Otb Foundation e Comunità di San 
Patrignano.  

 
E’, inoltre, è previsto un saluto da parte dei ragazzi della classe seconda del corso ad 

indirizzo musicale della Scuola secondaria di I° del nostro Istituto. 
 

La complessiva esperienza formativa ha permesso alle alunne e agli alunni delle classi 
coinvolte di sperimentare una serie di attività dinamiche e coinvolgenti sulle problematiche legate 
alle dipendenze, anche di vivace e diretto impatto emotivo. Un ringraziamento particolare va a tutti 
i Docenti che hanno stimolato e guidato gli studenti a produrre contenuti e strumenti, con 
l'augurio, unanime, che possano servire anche in un’ottica di responsabilizzazione futura. 

 
Considerata la valenza dell’incontro e del progetto, si auspica la più ampia partecipazione 

delle famiglie degli alunni (prenotazione al n. 0571 933285 - ufficioturistico@comune.vinci.fi.it). 
 
L'accesso al Teatro è consentito in osservanza alle vigenti normative anti-Covid-19. 

 
                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                      Prof.ssa Tamara Blasi 
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