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MANTOVA. Con la pubblicazione degli esiti finali in tutte le scuole del
capoluogo si può definitivamente tirare una riga sul capitolo maturità 2015. E
come ogni anno è tempo di fare bilanci sui supermaturi, quelli cioè che
potranno festeggiare in estate per il loro 100, e sui bocciati.
Sono 45 in totale gli studenti che hanno
ottenuto il massimo dei voti, e per cinque
di loro c’è anche la gioia della lode,
ulteriore riconoscimento per gli sforzi fatti
durante l’anno. Ma per sei studenti invece
l’estate sarà amara, con una bocciatura
che li costringerà a ripetere l’ultimo anno di scuola. Gli studenti mantovani
studiano di più comunque, perché i numeri sono in crescita rispetto al 2014. Lo
scorso anno infatti i 100/100 furono soltanto 37, ma il 2013 resta ancora
lontano con 57 supermaturi negli istituti cittadini.
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oslavia Via Mantova (MN) 110 mq Sufficiente n.
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letto bagno balcone veranda + cantina....
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Il primato di eccellenze spetta al Fermi, che incorona con il massimo dei voti
ben dodici ragazzi, tra i quali troviamo anche una lode. Pure in questo caso i
numeri aumentano rispetto allo scorso anno, quando furono otto a conquistare
il 100. Subito dietro lo scientifico Belfiore, con dieci studenti che concludono il
loro quinquennio con il massimo dei voti. Lo scorso anno il Belfiore si fermò a
otto eccellenze. Sono due i cento e lode poi, mentre nel 2014 un solo ragazzo
raggiunse la vetta massima.

Il terzo posto del podio per gli studenti più virtuosi spetta al classico Virgilio e

al Pitentino, che piazzano in classifica sette cento ciascuno. Al classico il
bilancio è molto positivo rispetto al 2014, quando furono soltanto quattro i
cento. Troviamo in più anche una lode, elemento assente lo scorso anno. Al
Pitentino numeri confortanti, con un bel +3 nella casella dei cento, quattro un
anno fa, e una lode in più in saccoccia.
Tre i supermaturi al liceo artistico Giulio Romano, stessa cifra registrata alla
scorsa maturità. In calo invece i cento al Mantegna: nel 2014 all’istituto di via
Guerrieri Gonzaga furono quattro, mentre soltanto due hanno raggiunto il voto
massimo quest’anno.

In calo i maturi d’eccellenza all’istituto per geometri Carlo d’Arco e al liceo
delle scienze umane Isabella d’Este. Un anno fa, sommando gli iscritti delle
due scuole, furono tre i cento, mentre nella maturità che si è appena conclusa
troviamo il massimo dei voti solo in due occasioni, entrambe da parte di
studenti dell’Este.
Bene il Bonomi-Mazzolari, che fece registrare un solo cento nel 2014, mentre
il 2015 regala due supermaturi all’istituto di via Federico Amadei. A secco di
eccellenze invece l’Ipsia Vinci, il Carlo d’Arco, il Redentore e l’istituto agrario
Strozzi.

E i bocciati? Sono sei in totale gli studenti che, pur essendo stati ammessi agli
esami, non sono riusciti a compiere l’ultimo sforzo per lasciarsi definitivamente
alle spalle le scuole superiori. Il primato, se così si può dire, spetta all’istituto
per geometri Carlo d’Arco, con tre bocciati dopo gli esami di maturità.
A quota due bocciati troviamo poi il Bonomi-Mazzolari. Cifra in ogni caso in
calo rispetto allo scorso anno, quando furono tre i ragazzi fermati dopo aver
sostenuto scritti e orale. Un bocciato infine nelle due quinte dell’Ipsia Vinci.
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