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Circolare n° 71                                                                                               Sciacca, 28/10/2021 

 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

 Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori 

 Al Personale A.T.A.  

Al Personale del Convitto  

All’Ufficio Personale 

All’Ufficio Alunni  

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

Al Sito web della scuola  

Agli Atti della scuola  

 

 

Oggetto: Invito di partecipazione evento - 30° Anniversario della fondazione della 

D.I.A. 

Si comunica a quanti in indirizzo che, in occasione del 30° Anniversario della Fondazione 

della Direzione Investigativa Antimafia e in considerazione della necessità di diffondere 

quanto più possibile il messaggio di legalità insito nel contrasto alle “mafie”, è stato 

organizzato, presso il Museo Archeologico “Pietro Griffo” di Agrigento, un evento 

caratterizzato dalla visita commentata di una mostra fotografica, dalla proiezione di un 

cortometraggio e dall’incontro con Personale della D.I.A., teso ad illustrare le dinamiche 

della criminalità organizzata in provincia di Agrigento. L’invito è rivolto, in particolar 

modo, alle classi quinte degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado della provincia di 

Agrigento.  Poiché la capienza dei locali è limitata, per questioni organizzative, si chiede 

cortesemente di trasmettere, a stretto giro e comunque non oltre il 30 Ottobre 2021, il 

numero degli Studenti che parteciperanno all’evento, con l’indicazione dei Docenti 
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accompagnatori all’indirizzo marianna.guelialletti@posta.istruzione.it 

Si invitano tutti Docenti a diffondere in maniera capillare l’iniziativa e a sensibilizzare gli 

Studenti sulle suddette tematiche, specialmente in un momento particolare quale quello 

che stiamo vivendo. 

Si allega: 

1) Nota 30° Anniversario della fondazione della D.I.A. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè’ 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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