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Ai Genitori 

 Agli Alunni  

  Ai Docenti 

delle classi Seconde 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n. 294 

OGGETTO: Partecipazione alle celebrazioni del trentennale della DIA. 

       Si comunica che, nell’ambito nelle attività di educazione alla legalità in svolgimento con le classi 

seconde, sono in programma le seguenti attività, su espresso invito del Colonnello Paolo IANNUCCI - Capo 

Sezione Operativa DIA di Foggia: 

- Giovedì 3 marzo 2022, alle ore 16.00 gli alunni delle classi 2^ A classico e 2^ B scientifico si 

recheranno al chiostro di Palazzo Dogana di Foggia, sito in piazza XX Settembre per visitare la 

mostra fotografica del trentennale della Direzione Investigativa Antimafia che ripercorre, attraverso 

foto e immagini di archivio, documenti e articoli stampa, il percorso fino a oggi attuato dalla DIA nel 

campo del contrasto alle mafie.  

- Lunedì 7 marzo 2022 alle 10.30, presso l’Aula magna del Dipartimento di Studi Umanistici (Via 

Arpi, 176) le suddette classi e una rappresentanza delle altre classi seconde parteciperanno a un 

incontro con il Colonnello Iannucci, che dialogherà con gli studenti. 

       Gli alunni si sposteranno con i mezzi pubblici e saranno accompagnati dalle docenti di Diritto ed 

Economia prof.sse Alessandra FALCONE e Maria Antonietta FRANCO. 

Per la partecipazione, oltre all’autorizzazione dei genitori è necessario il possesso del Green Pass 

rafforzato, che dovrà essere esibito, in formato cartaceo o digitale, presso le sedi degli eventi. 

Si fa presente che il giorno 7 marzo 2022 gli alunni impegnati nel recupero delle carenze disciplinari 

svolgeranno regolarmente le prove di verifica in classe.  

 

 

                                                                                                                         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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