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AVVISO N° 93

OGGETTO: Rinvio degli scrutini finali, a.s.2014/15.

Chiusura del plesso “FIORDALISO” sabato 30 maggio 2015.
FESTA della REPUBBLICA.
Prove d’esame per il “FIRST”.
A causa di un’azione di sciopero proclamata da diverse organizzazioni sindacali, tendente a
bloccare o a differire le operazioni di scrutinio, in attuazione di una protesta contro la riforma
della scuola attualmente all’esame del Parlamento, è necessario RINVIARE l’effettuazione degli
scrutini finali relativi all’a.s.2014/’15: il nuovo calendario delle operazioni sarà comunicato nel
più breve tempo possibile.
Poiché il plesso “FIORDALISO” sarà sede di seggio elettorale per le prossime elezioni
amministrative, le classi lì ospitate, SABATO 30 MAGGIO 2015 non entreranno, tranne la 5^C e la
5^D che faranno regolarmente lezione nella sede centrale.
Tutti gli alunni debbono, altresì, comunicare alle proprie famiglie che LUNEDI’ 1° GIUGNO e
MARTEDI’ 2 GIUGNO 2015 la scuola resterà chiusa, per il ponte della FESTA della
REPUBBLICA. A proposito di questa ricorrenza, ricordo a tutti che essa è da ritenersi la più
importante per il nostro Paese, perché con il referendum del 2 GIUGNO 1946 è nata la
REPUBBLICA ITALIANA, il moderno stato in cui sono garantiti a tutti, da quasi settant’anni,
libertà, democrazia, progresso sociale ed economico, rispetto dei diritti civili.
GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2015 gli alunni Nappo Carmen, 3^B, Rea Raffaele, 4^Asa, Ammendola
Giovanni e Maria Gorizia, Ammirati Luisa, Anzano Matteo, Campanile Achille, Casillo Vincenzo,
Correale Domenico, La Marca Mariagrazia, Lieto Annachiara, Saviano Angela, 4^B, Ciccarelli
Graziano, 5^D, Panico Rita e Virgili Simona, 5^E, Nappo Dario, 5^I, Piccolo Sabato, 5^M,
saranno impegnati per le prove dell’esame per il conseguimento del “FIRST”.
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