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COMUNICATO STAMPA 
 
Giorno 4 Luglio nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore ha avuto luogo 
una cerimonia di premiazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado che sono risultati più 
meritevoli agli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione. Si tratta di n. 14 alunni, 
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: 
 
CLASSE IIIA TERME VIGLIATORE 

- Calabrò Febronia  10 e Lode 
- Lanza Eleonora  10 

 
CLASSE IIIF VIGLIATORE 

- Di Paola Mario 10 
 
CLASSE IIIB TERME VIGLIATORE 

- Calabrò Davide 10 e lode 
- Mirabile Giuseppe 10 e lode 

 
CLASSE IIIA FALCONE 

- Affannato Giorgia  10 
- Cannistraci Davide 10 
- Cirella Maria  10 
- Fazio Antonino  10 
- Ghinita Alexandru Eduard  10 
- Sidoti Rosa Pia  10 
- Trovato Melanie  10  

 
CLASSE IIIB FALCONE 

- Truglio Cristina  10 e lode 
 
CLASSE III OLIVERI 

- Lombardo Domenico  10 
 
Tale iniziativa costituisce un modo per salutare e accompagnare i  ragazzi nel loro percorso di 
studio, con l’augurio che sia solo l’inizio di una lunga serie di gratificazioni,  e, nello stesso tempo, 
vuole dare ai ragazzi un segnale, quello che il loro impegno non è stato inutile e alla fine, anche se 
simbolicamente, viene premiato.  



Alla cerimonia, pienamente condivisa anche dalle famiglie, hanno partecipato anche rappresentanti 
delle tre amministrazioni comunali di Terme Vigliatore, Falcone e Oliveri,  il Presidente del 
Consiglio d’Istituto e alcuni consiglieri, i docenti delle varie classi, nonché il Presidente della 
Commissione di Esami, che ha espresso apprezzamenti per il livello di preparazione degli alunni 
esaminati. Agli alunni “eccellenti” sono state consegnante targhe e attestati di merito. 
 
Nella stessa cerimonia sono stati premiati anche gli alunni che hanno partecipato ai campionati 
nazionali di beach wolley a Bibione, risultandone vincitori.  
Precisamente  
per la Categoria Maschile - I e II  Scuola secondaria, sono stati i primi classificati: Alessandro 
Matteo, Gullo Samuel, Barresi Giuseppe, Bontempo Vincenzo, della scuola di Oliveri; 
per la Categoria Maschile - III Scuola secondaria, sono stati i primi classificati: Calabrò Davide, 
Mirabile Giuseppe, Puleo Pierpaolo, della scuola di Terme Vigliatore.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


