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Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al D.S.G.A. 
Al personale ATA 

Sede Carlentini 
 
 
 

OGGETTO: Incontro-dibattito sul tema “Legalità e sviluppo del territorio”. Auditorium dell’ITI di 

Carlentini, martedì 9 aprile 2019. 
 

Si comunica che martedì 9 aprile 2019 dalle ore 9:30 alle ore 11:30, presso l’Auditorium 
dell’ITI di Carlentini si terrà un incontro-dibattito sul tema “Legalità e sviluppo del territorio”, 
promosso dall’Associazione Nazionale Antimafia “Alfredo Agosta”. Interverranno: il Sostituto 
Procuratore di Catania Magda Guarnaccia, il Presidente dell'Ass.ne Dott.Giuseppe Agosta, l'avvocato 
la dott.ssa Malgioglio Mariolina. Sarà presente all’incontro anche la dott.ssa Olimpia Orioli. 

L’incontro s’innesta nel percorso di cittadinanza ed educazione alla legalità che l’Istituto 
“Nervi” porta avanti da molti anni, attivando con gli studenti percorsi di valore e di collaborazione, 
promuovendo il pensiero positivo e fattivo del cittadino, coscienti del fatto cha saper risanare la 
società e arginare l’avanzata dell’azione criminale, è priorità di tutti. L’obiettivo primario è saper 
mettere in essere approfondimenti, emozioni e dinamiche sui meccanismi di affiliazione criminale, 
scenari internazionali, storie illuminate su figure che hanno contrastato il fenomeno  mafioso nella 
nostra regione, fornendo informazioni utili per l’interpretazione dei problemi di attualità.  

Dopo l’incontro, si rientrerà nelle rispettive classi per proseguire la normale attività didattica. 
La vigilanza degli alunni è affidata ai docenti in base all'orario di servizio. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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