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DESTINATARI:    SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(* )  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 
 

Oggetto: Educazione alla legalità economica 
 
Nell'ambito delle attività promosse dai docenti referenti dell'educazione alla legalità, Lunedì 15 
Aprile, alle h. 15:00, nella palestra di via Dei Mandorli , la dott.ssa Conte, comandante della 
Compagnia di Paternò della Guardia di Finanza, incontrerà gli alunni delle classi quinte. 
 
L'attività si inserisce nel più ampio Progetto, promosso dalla Guardia di Finanza in collaborazione 
con il MIUR, "Educazione alla legalità economica": serie di incontri, con gli studenti della scuole 
di ogni ordine  e grado,  nell’ambito dei quali viene descritta l’attività svolta dalla Guardia di 
Finanza per contrastare gli illeciti fiscali, lo sperpero di denaro pubblico, la contraffazione, le 
violazioni dei diritti d’autore e la criminalità organizzata dedita alle contraffazioni.  
In particolare, l’intento è quello di evidenziare l’importanza del concetto di “Legalità economica” 
anche alla luce dell’attuale momento di difficoltà attraversato dal Paese, circostanza che impone un 
doveroso obbligo di tutti alla partecipazione delle spese per i servizi della collettività.  
L'incontro, della durata di circa un'ora, è finalizzato a: 

1. diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”; 
2. affermare il messaggio della “convenienza” della legalità economico-finanziaria; 
3. stimolare, nei giovani, maggiore consapevolezza sul delicato ruolo rivestito dalla Guardia di 

Finanza, quale organo di polizia dalla parte dei cittadini, a tutela delle libertà economiche. 

Per le classi 5A, 5B e 5C la partecipazione, obbligatoria, è recupero e potenziamento del tempo 
scuola; gli alunni, accompagnati e prelevati dai rispettivi genitori, saranno vigilati dalle docenti 
prevalenti: Dell'Elba, Mancari e Scalia (le stesse recupereranno l'ora prestata in eccedenza, in 
accordo con il responsabile di plesso, dalle compresenze). 
Al termine dell'incontro le classi 5E e 5F rientreranno nelle rispettive aule per proseguire 
regolarmente le loro attività mentre le classi 5A,5B e 5C saranno licenziate. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
        *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 

 




