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OGGETTO:  Incontro Progetto "Educazione alla legalità economica". 

Si comunica che nella giornata di mercoledì 10 aprile 2019, presso l’aula magna della Scuola 

Secondaria di II grado in via Grecale, si terrà l’incontro di “Educazione alla legalità economica” 

tenuto dal Capitano Andrea Sotgiu, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di 

Agrigento. 

Tale progetto scaturisce dal Protocollo d’intesa stipulato tra il Comando Generale della Guardia di 

Finanza e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con l’obiettivo di sensibilizzare 

i giovani sul valore della legalità economica ed illustrare il ruolo ed i compiti della Guardia di 

Finanza.  

Saranno presi in esame i temi riguardanti il contrasto dell'evasione, dell'elusione e delle frodi 

fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica, della contraffazione e della criminalità 

economico-finanziaria e le conseguenze del consumo delle sostanze stupefacenti-psicotrope. 

L’incontro si svolgerà in due turni con i seguenti orari: 

 Dalle ore 09:00 alle ore 10:30, per gli studenti delle classi II, IV e V di tutti e tre gli 
indirizzi di studio della Scuola Secondaria di II grado; 

 Dalle ore 11:00 alle ore 12:30, per gli studenti delle classi II e III della Scuola Secondaria 
di I grado. Per la classe IIID prenderanno parte all’incontro solo gli alunni non impegnati 

nella prova INVALSI. 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in orario di lezione ed individuati dai responsabili di 

plesso. Al termine dell’incontro gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado faranno ritorno 

in classe. 

Si raccomanda di far scrivere il relativo avviso agli alunni e di controllarne la presa visione da 

parte dei genitori. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof. Claudio Argento 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/



