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Ai docenti 
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Alle famiglie degli studenti delle classi quarte 

 
Al D.S.G.A. 

 
Al sito web 

Agli atti 
 

 

OGGETTO. Quarto incontro con esperti progetto “A’ndrangheta, una città senza crimine” 
 
 

Si comunica che il prossimo 15 febbraio alle ore 09:30 gli studenti delle classi quarte 
parteciperanno, al Cinema Teatro Nuovo di Siderno, al quarto incontro con gli esperti, nell’ambito del 
progetto “A’ndrangheta, una città senza crimine”. 

Tema dell’incontro sarà: La Criminalità organizzata. 

Interverranno il Questore, dott. Maurizio Vallone, il Giornalista ANSA, dott. Michele Albanese, e la 
dott.ssa Maria Grazia Laganà, vedova Fortugno. 

I docenti, al termine della prima ora di lezione, accompagneranno gli studenti al Cinema Teatro 
Nuovo di Siderno e, al termine dei lavori, rientreranno con gli alunni a scuola. 

In considerazione dell’importanza e della delicatezza dei temi trattati nonché del prestigio dei 
relatori, si confida nella consueta collaborazione di tutti per il buon esito dell’iniziativa. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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Il/la sottoscritto/a _____________________________ genitore/tutore dello/a studente/ssa ________________________________ 

frequentante la classe ____sez._____ dell’Istituto Alberghiero “Dea Persefone” di Locri,  

Il/la proprio/a figlio/a partecipare al quarto incontro del progetto “A ‘ndrangheta, una città senza crimine” che si terrà il 15 

febbraio 2020 presso il Cinema Teatro Nuovo di Siderno. I docenti accompagneranno gli alunni al termine della prima ora di 

lezione nella sede in cui si svolgerà l’attività. Al termine della stessa i docenti rientreranno con gli studenti a scuola. 

.  

 Luogo e data Firma del genitore   

 __________________ __________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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