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OGGETTO: INCONTRO CON IL COMANDANTE “ALFA” 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che nell’ambito dei percorsi di Ed. Civica, martedì 10 maggio, gli alunni 
delle classi seconde, accompagnati dai docenti in servizio, si recheranno presso l’Aula Magna dell’Istituto, per 
un incontro con il Comandante “Alfa”, pseudonimo sotto cui si cela dal 1977 uno dei fondatori del Gruppo 
d’Intervento Speciale (GIS) dell’Arma dei carabinieri. 

Il “GIS” è un corpo d’elite che ha il compito di fronteggiare tutte le emergenze di carattere nazionale, in 
particolare quelle legate al terrorismo, liberazione ostaggi, cattura dei più pericolosi criminali. Durante l’incontro 
con gli studenti il Comandante “Alfa” parlerà della propria scelta di vivere nella legalità, ripercorrerà le tappe 
principali della sua lunga carriera che lo hanno portato ad essere il carabiniere più decorato d’Italia e racconterà 
della nascita dei GIS, insieme ad episodi dove il GIS stesso è stato determinante. Il comandante “Alfa” sarà, 
inoltre, ben lieto di rispondere alle domande degli studenti. 

È assolutamente prioritario educare le giovani generazioni al rispetto delle regole di civiltà, alla consapevolezza e 
all’impegno civico, sociale ed etico, al fine di una consapevole appartenenza ad una cittadinanza attiva, anche 
attraverso l’esempio positivo e costruttivo di figure simbolo di legalità. 

 

 

I docenti secondo l’orario di servizio, accompagneranno e sorveglieranno gli alunni nell’Aula Magna secondo il 
seguente calendario: 



 

1° Gruppo ore 9,30 – 11,00                                                          2° Gruppo ore 11,30 – 13,00 

           2A - 2B – 2F                                                                                      2C – 2D – 2G 

 

Al termine dell’incontro gli alunni rientreranno in classe per riprendere regolarmente le lezioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          PROF. Egidio PAGANO 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
               dell'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


