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                                                                     Ai docenti                 
                                                                     Agli alunni e per il loro tramite ai genitori 
                                                                     Al DSGA 
                                                                     Atti Sede 
                                                                     Sito web 
 
                                                                    
Si comunica che il giorno 14 maggio 2022 è indetta una manifestazione pubblica  da parte del 
Comitato Terme di Stabia per evitare la vendita all’asta delle Nuove Terme e del Parco del Solaro. 
Il nostro istituto parteciperà a tale manifestazione con le seguenti modalità: 
tutte le classi e tutti i docenti si recheranno  autonomamente presso il Piazzale  delle Nuove Terme 
Stabiane dove dalle 9:00 alle 11:00 si terrà la manifestazione. 
I docenti  della prima ora effettueranno l’appello su registro elettronico  degli alunni presenti ai 
quali sarà anche consegnato un attestato di partecipazione. 
Ovviamente gli alunni ed i docenti che non partecipano saranno considerati assenti. Gli altri docenti 
si alterneranno secondo l’orario di servizio previsto per quella giornata. Gli alunni disabili potranno 
partecipare anche accompagnati ,oltre che dai docenti di  sostegno,anche dai familiari che volessero 
partecipare. 
Si invita a partecipare anche con disegni,striscioni e slogan. 
Al termine della manifestazione si farà  rientro autonomo. 
Si ringrazia per la collaborazione                               

                                                                                                        
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof.ssa Angela Cioffi 
                                                                                                                                             (Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93) 
 


