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MONCALIERI - Risultati 
nella media per gli studenti 
che frequentano le scuole 
superiori della nostra città. I 
tabelloni per i ragazzi dalla 
prima alla quarta non hanno 
portato a particolari sorpre-
se. E così il numero di re-
spinti è generalmente nella 
media, mentre dall’altra fac-
cia della medaglia al Majo-
rana troviamo alcune eccel-
lenze con due classi model-
lo che chiudono con un per-
corso netto: tutti promossi: 
nessun respinto, ma neanche 
nessun rimandato a settem-
bre.
In via Ada Negri il maggior 
numero di bocciati si riscon-
tra al linguistico, dove il 6% 
degli studenti dovrà ripetere 
l’anno. Numero inferiori al-
lo scientifico e a scienze ap-
plicate, dove sono stati fer-
mati complessivamente il 
5,8 e il 5,6% degli iscritti. 
Le punte massime le trovia-
mo in prima linguistico dove 
i respinti toccano il 12% e 
nelle terze di scienze appli-
cate, intorno all’11%. Nes-
sun bocciato invece in se-
conda e terza scientifico, e 
nelle quarte del linguistico, 
mentre tra le note nuove da 
rilevare due classi modello, 
con nessun bocciato e nes-
sun rimandato: si tratta del-
la prima 1D scientifico e 
della 3J linguistico con spa-
gnolo.
Nel dettaglio allo scientifico 
tradizionale su 321 iscritti 
tra la prima e la quarta i pro-
mossi subito sono stati 248, 
il 77,2%, mentre sono stati 
rimandati a settembre in 48 
e solo dodici sono stati fer-
mati.
In scienze applicate su 410 
frequentanti, i promossi so-
no stati 277, il 67,5%, men-
tre sono stati rimandanti a 
settembre in 110 e 23 do-
vranno ripetere l’anno. Infi-
ne il liceo linguistico, dove 
su 330 iscritti, i promossi 
sono stati 250, il 75,7%, 63 
i ragazzi con giudizio sospe-
so e 17 i non ammessi alla 
classe successiva.
Passando al Marro nel bien-
nio comune su 127 iscritti i 
promossi subito sono stati 
60, 46 i rimandati e 21 i boc-
ciati. Meglio è andata nel 
triennio, dove in ammini-
strazione finanza e marke-
ting a fronte di 39 studenti, 
27 hanno raggiunto l’ago-
gnata vacanza, 11 avranno 

MONCALIERI - 
Per Leonardo Pal-
ma cinque insuffi-
cienze in pagella, a 
cui si aggiunge una 
sospensione di 15 
gironi per essere 
stato sorpreso a 
vendere abusiva-
mente le merendi-
ne. Un comporta-
mento che a fine 
anno non ha inciso 
più di tanto sulla 
condotta, avendo 
comunque portato 
a casa un otto gra-
zie anche ai proficui stage di alternanza 
scuola-lavoro in cui è stato coinvolto du-
rante la stagione. Ma è intanto è stato di 
nuovo bocciato. Per il secondo anno con-
secutivo non ha superato la classe terza al 
Pininfarina. 
Risultato atteso all’interno della scuola ma 
che ha fatto nuovamente notizia  ed ora i 
legali del ragazzo non escludono nulla ed 
hanno chiesto ma verifica per capirne i mo-
tivi. Lo fanno sapere i suoi legali, Gianma-
ria Castrale e Ugo Tinti, “Il Pininfarina si 
è liberato di un problema. Il ragazzo si è 
impegnato molto, ma mentre alcuni profes-

sori hanno apprez-
zato, altri si sono 
concentrati solo 
sull’aspetto sanzio-
natorio. Ci riser-
viamo comunque di 
controllare i risul-
tati del consiglio di 
classe. Vogliamo 
verificare che non 
ci sia stata una co-
da di inquinamento 
ambientale dopo i 
fatti dell’inverno. 
In quel caso farem-
mo subito ricorso”.
Unica certezza, Le-

onardo, 17 anni  dovrà comunque lasciare 
il Pininfarina, lo prevede la legge  dopo due 
bocciature consecutive. 
Un caso che ha scosso moncalieri. La sco-
perta del mercato abusivo, la sospensione, 
il premio per il suo spirito di auto impren-
ditorialità concessogli  dalla fondazione 
Einaudi, lo sciopero contro di lui  indetto 
dai compagni, la multa di 5mila euro ele-
vata dalla polizia municipale per il mercato 
abusivo, il ricorso e l’attesa, con i nervi te-
si che sono rimasti. Sino a venerdì, quando 
sono usciti i tabelloni. E come sempre le 
opinioni divergono.

Oggi parte l’esame di Stato con la prova di italiano, lunedì il quizzone. All’orale debutta l’alternanza

Ma i suoi legali vogliono vederci chiaro

Il venditore di merendine 
bocciato per la seconda volta

la prova d’appello a settem-
bre ed uno è stato fermato.
Nel triennio di relazioni in-
ternazionali si contano 47 
promosso, 5 con giudizio 
sospeso ed un bocciato e in 
sistemi informativi su 33 
iscritti, venti sono stati pro-
mossi, 12 rimandati ed uno 
solo è stato fermato.
Infine il Pininfarina, che tra-
dizionalmente si conferma 
la scuole con un numero 
maggiore di non ammessi. 

“A livello assoluto - com-
menta il dirigente scolastico 
dell’istituto di via Ponchiel-
li, Stefano Fava - abbiamo 
registrato un aumento del 
tasso di successo nelle se-
conde ed un arretramento 
nelle prime”. Classe che da 
sempre rappresenta un osta-
colo importante nel percorso 
didattico che conduce al di-
ploma. Complessivamente 
il numero dei bocciati è au-
mentato del 2-3 per cento. 

MONCALIERI - Appunta-
mento alle 8,30 di questa 
mattina per 384 studenti di 
quinta superiore che si ap-
prestano ad iniziare l’ultima 
fatica dell’anno. Inizia oggi 
infatti la maturità con ansie 
e preoccupazioni messe da 
parte nella lunga notte prima 
degli esami. E’ arrivato il 
momento di mettere sul 
piatto le proprie abilità, ed 
anche un po’ di sangue fred-
do
Primo step di un percorso 

che vedrà i ragazzi domani, 
giovedì 22 giugno affronta-
re il secondo scritto, che 
cambia a seconda dell’indi-
rizzo, la versione di Latino 
al Classico e il compito di 
Matematica allo Scientifico, 
per arrivare alla terza prova 
scritta lunedì 26, con il sem-
pre temuto quizzone, ormai 
arrivato ai titolo di cosa es-
sendo stato eliminato dalla 
riforma che dovrebbe entra-
re in vigore tre due anni. Ul-
timo stress prima del pas-

saggio agli orali, che entro 
la prima decade di luglio 
porteranno alla conclusione 
degli esami e quindi anche 
per questi ragazzi scatteran-
no le agognate vacanze.
Per la maturità come sempre 
a rompere il ghiaccio sarà la 
prova di italiano che si svi-
lupperà su quattro tipologie 
proposte dal Ministero, 
uguali su tutta Italia: analisi 
e commento di un testo let-
terario, svolgimento di un 
saggio breve o di un articolo 

di giornale, tema storico e 
tema di attualità, su cui, in-
controllabile, è impazzito il 
tradizionale toto traccia, che 
va dagli anniversari (il trat-
tato di Roma, incrociato con 
la Brexit; la nascita di Ken-
nedy) a temi più di atttualità, 
coma la crisi e la disoccupa-
zione giovanile, i migranti, 
il trumpismo. Oggi la rispo-
sta.
Entrando nel dettaglio all’i-
stituto Majorana non ci sono 
state sorprese nè linea dura. 

In totale su 163 iscritti (lo 
scorso anno erano 136 a 
conferma dell’aumento co-
stante di preferenze che ri-
cadono sull’istituto di via 
Ada Negri) solamente due 
non sono stati ammessi 
all’esame di Stato, entrambi 
provenienti dal linguistico. 
Saranno invece oggi seduti 
sui banchi di scuola i 72 stu-
denti dello scientifico tradi-
zionale, così come i 69 che 
si apprestano  concludere il 
percorso di scienze applica-
te. Al linguistico, come det-
to, due non ammessi sui 22 
iscritti dell’unica quinta.
Per quel che riguarda la se-
zione tecnico commerciale 
del Marro si contano due 
non ammessi su 37 nelle due 
quinte (amministrazione fi-
nanza e marketing e relazio-
ni internazionali), mentre al 
corso serale di amministra-
zione sono stati tre i non 
ammessi su 17, e tutti per 
mancata frequenza.
Infine il Pininfarina, su cui 
si contano qualche non am-
messi in più. Rispetto al 
Majorana cala il numero di 
alunni, si passa dai 194 che 
avevano affrontato l’esame 

Record di respinti nelle prime di via Ponchielli, oltre 18%

Finita la scuola, non per tutti
In via Ada Negri due classi chiudono tutti promossi

Nella norma anche i giudizi 
sospesi, ovverosia i ragazzi 
rimandati a settembre che 
dai prossimi giorni inizie-
ranno i corsi di recupero. 
Anche in questo caso a pa-
gare pegno sono soprattutto 
gli studenti del primo anno.
Nel dettaglio il tasso di suc-
cesso (promossi più riman-
dati) è stato dell’81,4% in 
prima e 95,3 in seconda. Nel 
triennio i meccanici hanno 
ottenuto l’85% di successo 
in terza, classe che ha invece 
totalizzato il cento per cento 
tra gli energetici, per scen-
dere al 92% in elettronica; 
poi automazione al 94%, 
biotecnologia al 91 ed infor-
matica al 93%. In quarta 
meccanica ha registrato il 
91% di esiti positivi, ener-
getica il 93, elettronica l’84, 
automazione il 97, chimica  
ha toccato il 98% ed infor-
matica il 92. Complessiva-
mente gli studenti dalla pri-
ma alla quarta che frequen-
tano il diurno del Pininfari-
na sono 1480. 

di stato lo scorso anno ai 
174 che si apprestano pro-
prio oggi ad affrontare le 
fatiche della matura. i non 
ammessi sono sedici, un nu-
mero importante.
La percentuale di ammessi 
all’esame finale raggiunge 
l’85% in automazione, il 91   
per cento in chimica ed in 
informatica, il 95 in mecca-
nica, il 100% tra gli energe-
tici che quindi sono stati 
tutti ammessi ed infine il 
90% in elettronica.

“Un esame senza particola-
ri novità - commenta la vice 
preside del Majorana Celine 
Micheletti nel dare l’«im-
bocca al lupo» a tutti gli stu-
denti - l’unica eccezione 
rappresenta l’alternanza, 
che quest’anno i ragazzi po-
trebbero portare all’orale 
per illustrare la propria 
esperienza al posto della te-
sina, anche se fino ad oggi 
per questi ragazzi gli stage 
erano una facoltà e non un 
obbligo”.

Inizia la matura per 384 studenti
Al liceo tutti ammessi, al «Pinin» sedici non ammessi


