
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Giorno 23 Luglio 2015, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore, si è tenuta una 
cerimonia di premiazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado che si sono distinti agli Esami di 
Stato conclusivi del I ciclo di Istruzione. A presiedere l’evento è stato il Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica 
Marano, che ha illustrato lo scopo della manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, con la quale si  è 
scelto di premiare in modo ufficiale i ragazzi meritevoli per valorizzare la loro serietà e l’impegno dedicato 
allo studio, nonché gli ottimi risultati che hanno accompagnato la loro preparazione. Tale iniziativa vuole 
rappresentare anche uno stimolo, per questi ragazzi, a proseguire nel proprio impegno, con l’augurio che 
tale soddisfazione sia solo l’inizio di una lunga serie di gratificazioni che possa accompagnare il loro futuro 
percorso formativo. 

I ragazzi che sono stati simbolicamente premiati sono n. 16, appartenenti alle quattro scuole Secondarie 
dell’Istituto, che hanno conseguito un livello di preparazione eccellente e hanno riportato la votazione di 10 
e di 10 e Lode 
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Gli alunni che hanno riportato la  VOTAZIONE DI 10 sono: 

CLASSE IIIA TERME VIGLIATORE 

• Alessandro Ludovica 
• Cutugno Ilaria 

CLASSE  IIIB TERME VIGLIATORE 

• Perdichizzi Roberta 

CLASSE IIIA FALCONE 

• Cambria Terranova Francesco 

CLASSE IIIB FALCONE 

• Bucolo Giorgia 
• De Pasquale Carmen 

 

Gli alunni che hanno riportato la  VOTAZIONE DI 10 E LODE sono: 

CLASSE IIIA TERME VIGLIATORE 

• Andries Adelina Andree 
• Arena Ivan Antonino 
• Da Campo Antonino 
• Puliafito Martina 

CLASSE IIIB TEME VIGLIATORE 

• Abbate Chiara 
• Mandanici Marco 

CLASSE  IIIF VIGLIATORE 

• Jin Angela 
• Randazzo Salvatore 

CLASSE  IIIC OLIVERI 

• Iarrera Danila 
• Marchese Matilde 

Alla Cerimonia hanno partecipato i Sindaci dei Comuni di Terme Vigliatore e Oliveri, l’Assessore Genovese 
di Terme Vigliatore e l’Assessore Palana del Comune di Falcone, i docenti, il Presidente del Consiglio 
d’Istituto e alcuni consiglieri e massiccia è stata la partecipazione delle famiglie. I rappresentanti delle 
Amministrazioni Comunali si sono congratulati con i ragazzi e con l’Istituzione scolastica per l’impegno e le 
iniziative svolte. Il Sindaco Cipriano ha, inoltre, evidenziato che dai risultati che si rilevano nelle Scuole 
Secondarie di II grado del comprensorio, gli alunni provenienti dall’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore 



si distinguono per il loro livello di preparazione, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto nell’Istituto. Agli 
alunni “eccellenti”, tra il plauso di familiari e amici, sono stati consegnati un libro, un Attestato di merito e 
una medaglia o targa. A premiarli sono stati, oltre al Dirigente Scolastico e ai Sindaci, i docenti che li hanno 
seguiti nel loro percorso scolastico a partire dalla Scuola dell’Infanzia. 
Congratulazioni e ringraziamenti al Dirigente Scolastico sono stati espressi anche da parte dei genitori. 
La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale offerto dalle famiglie degli alunni. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


