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Comunicato n.120 
       Alla docente Referente del Progetto 
       “I’ll be free again” – Rotaract Valdarno Superiore 
 
       Alla prof.ssa Claudia Tognazzi 
 
       Ai docenti delle classi 3APM e 4APM 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi 3APM e 4APM 

 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
Oggetto: Progetto I’ll be free again Rotaract Valdarno Superiore – Primo incontro 
 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno sabato 16 ottobre 2021 si terrà il 

primo incontro del Progetto I’ll be free again, organizzato dal nostro Istituto in collaborazione con 

il Rotaract Valdarno Superiore con l’obiettivo di sensibilizzare le studentesse e gli studenti al 

problema dei disturbi del comportamento alimentare che stanno colpendo sempre di più le nuove 

generazioni (si allega la locandina). 

 L’incontro si terrà presso i Future Labs del Plesso “G. Ferraris” di viale Gramsci e 

vedrà la partecipazione della Prof.ssa Claudia Tognazzi (Funzione Strumentale per l’Educazione 

Civica), del Dott. Christian Faffini (Dietista e Nutrizionista), delle Dott.sse Chiara Barneschi e 

Agnese Buccelletti (Psicologhe) e della Sig.re Aurora Caporossi e Laura Montanari, Presidente e 

Vice-Presidente dell’Associazione Animenta. 
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➢ Le studentesse e gli studenti della classe 4APM partiranno dal Plesso “F. Severi” alle ore 

9:10. Alle ore 10:30, al termine delle attività, rientreranno al proprio plesso per la ripresa 

della regolare attività didattica. Negli spostamenti saranno accompagnati dai docenti in 

orario di servizio. 

➢ Le studentesse e gli studenti della classe 3APM partiranno dal Plesso “G. Marconi” alle ore 

10:10. Alle ore 11:30, al termine delle attività, rientreranno al proprio plesso per la ripresa 

della regolare attività didattica. Negli spostamenti saranno accompagnati dai docenti in 

orario di servizio. 

  

 Si richiede la spunta di presa visione del presente comunicato valida come 

autorizzazione alla partecipazione e alla compilazione del questionario conoscitivo anonimo 

somministrato dalle Dott.sse Barneschi e Buccelletti. 

   

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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