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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Secondarie di I e II grado 
della provincia di Caserta 

 
p.c.      dr. Gennaro Corrado 

Vice Questore Aggiunto 
della Polizia di Stato 

 

gennaro.corrado@poliziadi.it  

 

 

Al SITO 

 

 

Oggetto:    Mostra Fotografica “Frammenti di storia. L’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi 
della polizia scientifica” 

                  Reggia di Caserta 23 – 28 ottobre 2018 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, la Polizia di Stato sta curando in tutta Italia una mostra fotografica 

itinerante denominata L’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della polizia scientifica“. 

L’iniziativa inaugurata a Roma lo scorso aprile, ripercorre alcuni dei momenti più drammatici e significativi 

della storia del Novecento e dell’inizio del nuovo Millennio, attraverso il lavoro ultracentenario della Polizia scientifica, 

un’eccellenza del panorama mondiale, da sempre a servizio della libertà del cittadino. 

Negli spazi espositivi, allestiti con numerosi pannelli fotografici e teche, sono mostrate immagini esclusive 

relative a fatti che hanno segnato la storia del nostro Paese come l’arresto di Sandro Pertini, il futuro presidente della 

Repubblica, fermato dai fascisti, l’omicidio di Giacomo Matteotti avvenuto nel 1924, e poi risalendo la corrente del 

tempo, le stragi di mafia e quelle dell’eversione nera. 

La mostra farà tappa a Caserta e sarà ospitata presso la Reggia di Caserta con l’inaugurazione martedì 23 

ottobre 2018 ore 9,00; l’esposizione durerà fino a domenica 28 ottobre p.v. con orario di visita dalle ore 9,00 

alle ore 16,00. 

L’accesso alla mostra è del tutto gratuito per le scolaresche previa prenotazione. 

Per tutta la durata della mostra sarà presente personale Polizia Scientifica che provvederà ad illustrare i 

contenuti ai visitatori. 

Al fine di realizzare un calendario delle partecipazioni delle istituzioni scolastiche si chiede la cortesia di 

contattare il referente per il progetto: Vice Questore Aggiunto delle Polizia di Stato  

dr. Gennaro Corrado, tel-0823.429617 – mail: gennaro.corrado@poliziadistato.it . 

Confidando nella massima e consueta collaborazione delle SS.LL., si coglie l’occasione per un cordiale saluto 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                           Vincenzo Romano 
                                                                                                                            documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                       del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Scheda di Prenotazione  
 
 

  

SCUOLA :  

Ordine e Grado   

Indirizzo   

Città   

e-mail   

Recapiti Telefonici   

Dirigente   

Referente   

e-mail  

Recapiti Telefonici  

Orari di contatto   

Proposta data per la 
visita alla mostra 

 

SPECIFICA CLASSI  

Classi  Nr. Studenti  

 

 Data                                                   Il Dirigente Scolastico 
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