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Levico Terme, 1 ottobre 2015 

         Alle famiglie degli allievi selezionati 

 

Oggetto: Partecipazione all’evento educativo “WeFree Days” 

 

Già da qualche anno il nostro Istituto si attiva per coinvolgere i ragazzi in una campagna di prevenzione e 

sensibilizzazione sulla tematica delle dipendenze e in particolare della tossicodipendenza. 

Questo progetto chiamato «LIBERA LA SCUOLA» promosso e organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento inizia 

ogni anno con la partecipazione di una rappresentativa di alunni del nostro Istituto all’evento WeFree Days (di cui si 

allega volantino e programma) che si svolge presso la comunità di San Patrignano a Rimini e che vede la 

partecipazione di tutte le scuole italiane che aderiscono a questo progetto.  

Questo evento ha lo scopo di  approfondire le tematiche relative alla tossicodipendenza e al disagio sociale giovanile, 

con l’obiettivo di stimolare un dialogo costruttivo che proponga delle alternative alla dilagante tendenza ad 

affrontare con superficialità il problema della droga. La partecipazione a questo evento ha sempre avuto sui ragazzi 

un forte impatto sia emotivo che educativo, rendendo i partecipanti elementi trainanti all’interno del progetto 

contro l’uso di sostanze stupefacenti, che si snoda durante tutto l’anno attraverso varie iniziative e incontri. 

I docenti hanno selezionato tra gli allevi delle varie classi prime dei rappresentanti a cui viene offerta la possibilità di 

partecipare a questo evento nella giornata di VENERDÌ 9 OTTOBRE 2015.   

La partenza è prevista: 

alle ore 4.55 da Levico Terme - Autostazione (di fronte al supermercato POLI) 

alle ore 5.05 da Pergine Valsugana – Piazza Gavazzi (autostazione Aba) 

alle ore 5.20 da Trento Sud– parcheggio casello autostrada SUD 

alle ore 5.40 da Rovereto Sud – parcheggio casello autostrada 

L’arrivo è previsto: 

alle ore 23.00 a Rovereto Sud – parcheggio casello autostrada  

alle ore 23.25 a Trento Sud – parcheggio casello autostrada  

alle ore 23.40 a Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi (autostazione Aba) 

alle ore 23.50 a Levico Terme – Autostazione (di fronte al supermercato POLI) 

 

Il costo dell’intera giornata è di euro 5 e comprende il trasporto, l’ingresso all’evento e il pranzo che si effettuerà 

presso la comunità di San Patrignano. I ragazzi verranno accompagnati dall’insegnante Pietro Barcia.  

Cordiali saluti 

         Il dirigente scolastico 

                 Dott. Federico Samanden 
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