
 

Si aggiungono a 10 non ammessi. I risultati dell’Ipsia 

Maturità, sei bocciati all’esame 
Nicla Sguotti CAVARZERE - Si sono conclusi anche all’Ipsia “Marconi” gli esami di 

maturità con risultati in linea con gli altri istituti professionali. Gli studenti impegnati 

all’esame sono stati complessivamente 60 gli studenti dell’istituto che hanno sostenuto 

l’esame, divisi in cinque classi. Precisamente 15 nell’indirizzo di tecnico delle industrie 

elettriche, 18 in quello di tecnico dei sistemi energetici, 11 nella sezione di tecnico chimico e 

biologico, 7 nell’indirizzo tecnico della gestione aziendale e 9 in quello di tecnico dei servizi 

sociali serale. Complessivamente i non ammessi all’esame sono stati 10, mentre gli studenti il 

cui esame è stato giudicato negativamente dalla loro commissione risultano essere in totale 6, 

di cui 3 nell’indirizzo di tecnico delle industrie elettroniche, 1 in quello di tecnico chimico 

biologico e 2 nella sezione di tecnico dei sistemi energetici. “Avere degli studenti non 

promossi - ha commentato il dirigente scolastico Gianni Colombo - non è mai un dato 

positivo ma rientra nella scelta fatta dalla scuola di non promuovere tutti per forza. Le 

commissioni hanno ritenuto di non valutare positivamente alcune prove e questo non è un 

dramma anche se può dispiacere per la situazione di qualche studente in particolare, per il 

quale un altro anno di scuola richiede non pochi sacrifici”. I risultati migliori in termini di 

punteggio si sono visti nell’indirizzo di tecnico dei servizi sociali del corso serale. tra gli 

studenti di questa sezione vi è stata l’unica centina di tutto l’istituto, Rosita Bologna. Nello 

stesso indirizzo, due studenti si sono meritati un bel 90, precisamente Ilenia Roma e Matteo 

Zanotti seguiti da Stefania Gibin con 82/100 e Alessia Beltramini, Marco Crepaldi e 

Giovanna Di Rita con 80/100. Il corso serale è partito al “Marconi” nell’anno scolastico 2004-

2005 e i primi studenti del corso si sono diplomati nel 2007. Esso rappresenta una risorsa 

significativa per il territorio e ha permesso finora a ben 71 studenti di completare il corso di 

studi di cinque anni con il diploma, altri invece hanno preferito fermarsi alla qualifica 

triennale. Proprio per questi significativi dati, ci si augura che le nuove direttive ministeriali 

diano spazio a questa realtà. Nell’indirizzo di tecnico delle industrie elettriche Daniele Tiozzo 

Netti si è meritato il voto più alto con 92/100 mentre il suo collega Riccardo Poncina ha 

ottenuto 82/100. I tecnici dei sistemi energetici non hanno superato gli 85/100, punteggio 

ottenuto da Davide Pavanello seguito da Denis Beolo con 84/100, Luca Casetta con 83/100 e 

Francesco Ferrara con 80/100. Tra gli studenti dell’indirizzo di tecnico chimico biologico 

sono rimasti tutti sotto gli 80/100, tranne Nicole Giada Barbieri che ha ottenuto 82/100 e Desy 

Birolo che è uscita con 81/100. Infine, tra i tecnici della gestione aziendale Riccardo Ceolin si 

è meritato 84/100 mentre gli altri si sono tutti fermati sotto gli 80/100. L’istituto “Marconi” 

rappresenta un punto di riferimento per le famiglie di ragazzi diversamente abili e per gli 

stranieri. Due dei suoi diplomati di quest’anno sono ragazzi con disabilità e da diversi anni 

promuove corsi di italiano, ottenendo quest’anno la qualifica di Centro di valutazione e 

certificazione linguistica. 


