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Circ. n. 139
Bergamo, 8 febbraio 2013
Agli alunni ed ai genitori delle classi
1AP – 2AP
2AT – 2BT
Ai docenti delle classi
1AP – 2AP
2AT – 2BT
P.c. Ai rappresentanti del
Consiglio di istituto
Al personale Ata
OGGETTO: Presentazione “SANI E SALVI – Navig@ Impar@ Risparmi@”

Con la presente ho il piacere di comunicare che in data 13 FEBBRAIO dalle ore 9,00 alle ore 11,00 in aula
magna si svolgerà l’incontro in oggetto tenuto dal Tenente della Guardia di Finanza Dott. Piccinni che si
occupa da anni di sicurezza informatica.
L’incontro, di alto valore formativo è realizzato grazie al patrocinio del Credito Bergamasco e si svolgerà solo
nelle scuole selezionate fra quelle che hanno manifestato il proprio interesse. Per ragioni di tempo e spazio,
è stato possibile organizzare l’incontro solo per alcune classi. Per le altre, l’istituto organizzerà altri incontri
sempre con esperti selezionati del settore.
Si parla ultimamente molto di educazione alla cittadinanza e, parallelamente, i ragazzi usano e frequentano
“spazi virtuali” con la stessa frequenza con cui vivono negli “spazi reali”; questo incontro offre un’occasione
unica e preziosa per confrontarsi in modo qualificato con chi si occupa da anni delle potenzialità e dei rischi
della rete.
Tutti i ragazzi saranno accompagnati dai docenti.
I genitori delle classi, se interessati, sono invitati a partecipare.
Cordialità vivissime
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Ferretti

MARIO LEONE PICCINNI, Ufficiale della Guardia di Finanza, quattro diverse lauree in altrettante materie giuridiche, al
comando di importanti reparti in aree del territorio nazionale connotate da un’elevata densità delinquenziale, ha maturato una
profonda esperienza nel campo delle investigazioni di polizia giudiziaria. Dal 2007 al 2008 è stato Comandante del GICO
(Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata) di Cagliari, attualmente presta servizio presso l’Accademia del Corpo,
ove è docente di materie tecnico professionali. Collabora con le Università degli Studi di Milano Bicocca, Bergamo e Cagliari. È
relatore in numerosi master e convegni, autore di testi e di diversi articoli in materia di fenomeni criminali, anche per riviste e
testate di carattere internazionale
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