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Circ. 135                             Al personale Docente 

                                                                                                         Alle Famiglie  

                                                                                                         Agli alunni  

                                                                                                        delle classi 3K, 4E, 4F, 4I, 5I 

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                        Presso loro sedi 

         

 Oggetto : Incontri /giornate tematiche Percorso educazione civica  “Un mondo di legalità: La 

lotta contro le mafie”  

       

Si comunica che in data 15 Dicembre 2021 si effettueranno degli incontri di classe nell’ambito delle attività 

programmate per i percorsi di Educazione Civica   in relazione al progetto “Un mondo di legalità: La 

lotta contro le mafie” con l'associazione LIBERA- Messina, Tiziana Tracuzzi, presidente di Libera-Messina 

 

Il presidente di Libera -Messina, Tiziana Tracuzzi, incontrerà al secondo modulo (ore 09:15/10:25) le classi 

che hanno fatto richiesta del percorso, secondo il calendario allegato: 

 

CLASSI AULA 

3K Aula Magna 

4E B23 

4F B15 

4I AT1(Energia) AC6(Meccanica) 

5I B12(Energia) B18(Meccanica) 

 

I docenti in orario si collegheranno on line ognuno secondo il link di riferimento. 

Al termine gli alunni proseguiranno regolarmente le lezioni.  

 

 La tematica scelta si inserisce perfettamente all'attività, a cui la scuola ha aderito, legata al 30° anniversario 

della Fondazione della DIA, per ricordare trent'anni di storia e di passione delle donne e degli uomini della 

DIA, impegnati nell'azione di contrasto alle mafie. 

 L’ evento dedicato alle scuole Superiori sarà il 13 gennaio 2022, in cui gli alunni potranno presentare un loro 

prodotto.  
In considerazione dell’importanza e della rilevanza di questa ricorrenza le classi, che ne faranno richiesta, 

potranno intervenire alla mostra e agli eventi celebrativi dell'Antimafia che avranno luogo dal 10 al 14 gennaio 

2022, presso il Teatro Vittorio Emanuele. 

 

 

 

 

 





Si allega circolare inviata dall’Ufficio scolastico, per ulteriori informazioni organizzative rivolgersi alla 

referente Prof.ssa Rosaria Tornese e alla referente dell’Educazione civica Prof.ssa Daniela Colucci. 

 

                    IL Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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U.O.B. N. 5 

Area Amministrativa V 

Ufficio di supporto all’autonomia scolastica 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici  

delle Istituzioni scolastiche  

Secondarie di secondo grado statali e paritarie  

della Città metropolitana di Messina e dei suoi Comuni 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Messina - 300 Anniversario della Fondazione della D.I.A. 10-14 gennaio 2022. 

Incontro studenti degli Istituti Scolastici Superiori. 

 

In occasione del trentesimo Anniversario della Fondazione della Direzione Investigativa 

Antimafia avvenuto il 29.10.2021, quest’Ufficio informa le istituzioni scolastiche di secondo grado 

che verrà celebrata la succitata ricorrenza con una serie di iniziative e di eventi anche nella città di 

Messina, per ricordare trent'anni di storia e di passione delle donne e degli uomini della DIA, 

impegnati nell'azione di contrasto alle mafie. 

In considerazione dell’importanza e della rilevanza di questa ricorrenza le Istituzioni 

scolastiche di secondo grado sono invitate ad intervenire alla mostra e agli eventi celebrativi 

dell'Antimafia che avranno luogo dal 10 al 14 gennaio 2022, presso il Teatro Vittorio Emanuele. 

Infatti, sono previste le seguenti iniziative nei giorni: 

- 10 al 14 gennaio 2022, sarà allestita, nella sala Foyer del Teatro Vittorio Emanuele a 

Messina, una mostra fotografica, illustrativa della organizzazione e delle competenze della 

struttura, delle attività svolte e dei risultati raggiunti con le principali operazioni compiute. 

La mostra sarà aperta ai giovani studenti delle scuole e delle università ed a tutti i cittadini 

che vorranno conoscere in concreto la DIA, il suo spirito di agenzia interforze e la sua 

lunga e proficua storia di contrasto alla criminalità organizzata. 

- 12 gennaio 2021, in orario antimeridiano, si svolgerà il convegno sul tema "Il riciclaggio 

dei proventi della mafia" che vedrà impegnati in un dibattito autorevoli Autorità che 

relazioneranno sull'argomento; 

- 13 gennaio 2021, in orario antimeridiano, si svolgerà un incontro con gli alunni degli 

Istituti Scolastici Superiori, al fine di valorizzare gli studenti, che saranno resi protagonisti 

della giornata, attraverso la creazione e la preparazione di eventi musicali, poesie, 

recitazioni o altro, ponendo l'univocità e la vicinanza alla legalità e al contrasto alle mafie. 

Nell’ambito delle iniziative sarà, ulteriormente, evidenziato il motto “L’Unità Fortior” voluto 

da Giovanni Falcone, che ha dato forza alle Donne ed agli Uomini della D.I.A., nel Loro operare 

contro le mafie, impegno e sacrificio con i quali hanno messo a disposizione della collettività tutto il 
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loro bagaglio culturale-legale appreso negli anni e plasmato in un essere vicini alla gente come ombre 

“parlare poco apparire mai”. 

Alla luce di quanto sopra, si chiede alle S.V. di voler coinvolgere docenti e studenti 

interessati alla partecipazione e realizzazione dei lavori afferenti alle tematiche, 

precedentemente esposte, nel contrasto alle mafie.  

Si auspica una particolare sensibilizzazione degli studenti, al fine di trasmettere alle nuove 

generazioni, un messaggio di educazione alla legalità e alla cultura antimafia.  

Per qualsiasi utile spunto per l'iniziativa in argomento, si segnala il sito 

www.direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it, link trentennale. 

Le scuole interessate a partecipare alla creazione e alla preparazione di eventi musicali, poesie, 

recitazioni o altro, possono dare puntuale risposta di adesione restituendo l’allegato modulo a codesto 

Ufficio VIII – AT Messina, entro mercoledì 1 dicembre 2021, al seguente indirizzo e-mail: 

usp.me@istruzione.it – oppure  contattare per maggiori informazioni: la Prof.ssa Rosa Azzarelli (tel. 

090698265 -rosa.azzarelli@posta.istruzione.it). 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VIII-A.T. MESSINA  
                Ornella RICCIO    

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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