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                                                                                                               Ai Dirigenti scolastici 

                                                                                                               Degli Istituti di Istruzione Secondaria 

                                                                                                               di II grado 

 

 

Oggetto: Invito di partecipazione evento - 30° Anniversario della fondazione della D.I.A. 

 

In occasione del 30° Anniversario della Fondazione della Direzione Investigativa Antimafia, 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. 

La durata dell’evento sarà di circa 4 ore. 

Le giornate disponibili sono: 

- 22 Novembre 2021 pomeriggio con inizio alle 15/15;30 

- 23 Novembre 2021 mattina con inizio alle ore 9/9;30 e pomeriggio con inizio alle 15/15;30 

- 24 Novembre 2021 mattina con inizio alle ore 9/9;30 e pomeriggio con inizio alle 15/15;30 

- 26 Novembre 2021 mattina con inizio alle ore 9/9;30 e pomeriggio con inizio alle 15/15;30 

 

La Direzione del Museo Archeologico, in osservanza alle normative per il contrasto al contagio da 

SARS-COV19, richiede agli studenti, per l’accesso ai locali, il GREEN PASS obbligatorio o un tampone 

risalente a non più di 48 ore prima dell’evento, ovvero un certificato di guarigione da infezione da 

Covid 19 entro il sesto mese dal contagio iniziale. 
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Poichè 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 accompagnatori all’indirizzo  

marianna.guelialletti@posta.istruzione.it 

Le SS.VV. esprimeranno la preferenza per la giornata di partecipazione e , ove le richieste pervenute 

superassero la disponibilità ad accogliere, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle adesioni. 

In considerazione dell’eccezionalità di quest’evento, la partecipazione dei Vs. studenti 

sottolineerebbe l’importanza di questo tema di assoluta attualità, per contrastare il quale occorre 

anche un investimento educativo e culturale.  

 

In attesa di un Vs. sollecito e cortese riscontro porgo  

Distinti saluti 

 

 

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. l. 39/93 
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