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Scuola secondaria di I grado “A. Cappon” e “T. Livio”: esame di
stato per 129 studenti
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Mercoledì 29 giugno la Scuola Secondaria di 1° grado “A. Cappon” di Cavarzere e la sede
staccata “T. Livio” di Cona hanno chiuso definitivamente i battenti anche per i 129 ragazzi che
quest’anno hanno dovuto affrontare l’esame di stato per poi iscriversi alla scuola superiore
prescelta. Da un primo “esame” dei 122 alunni scrutinati delle 6 classi terze della scuola “A.
Cappon”, 109 erano stati ammessi all’esame di stato, mentre in 13 non avendo ricevuto un
giudizio positivo dovranno “ripetere” la terza media; a Cona presso la scuola “T. Livio” di una
sola classe terza 21 gli scrutinati, 20 gli       ammessi all’esame di stato, 1 dovrà ritornare sui
banchi di terza. Superate le prove di esame con apprensione e con qualche difficoltà, dai
“tabelloni” appesi in bella mostra all’entrata delle scuola si è potuto notare che tutti i ragazzi
ammessi all’esame hanno superato la prova e sono stati licenziati. Una cosa “fuori del normale”
subito colpisce: un ragazzo ha superato l’esame riportando un 10 e lode, una cosa più unica
che rara… da tanti anni a questa parte. Vediamo ora specificatamente ogni singola classe e
ogni scuola. Scuola Secondaria “A. Cappon” Cavarzere: 3ªA, tutti i 20 ammessi all’esame
hanno superato la prova, 7 con la votazione di sei, 5 con sette, 3 con otto, 4 con nove (Alice
Bello, Giulia Crepaldi, Cristina Nuca, Chiara Quaglia), Federica Destro ha riportato un più che
...ottimo 10 e lode; in 3ªB, in 16 hanno superato l’esame 3 con sei, 4 con sette, sei con otto, 3
con nove (Filippo Baracco, Antonio Donolato, Andrea Ferrara); 3ªC 18 “promossi”, 11 con sei, 3
con sette, 3 con otto, 1 con dieci (Debora Mosca); altri 16 licenziati in 3ªD, 7 con sei, 5 con
sette, 1 con otto, 3 con nove (Chiara Franzolin, Jada Rubini, Denise Simonato); in 3ªE tutti i 20
esaminandi hanno superato la prova finale, 7 con sei, 5 con sette, 5 con otto e 3 con nove
(Matteo Carraro, Mirco Moretto, Marco Ruzza); 3ªF, classe ad indirizzo musicale, in 19 hanno
superato l’esame di licenza, 1 con sei, 6 con sette, 7 con otto, 5 con nove (Francesca Berto,
Giada Destro, Claudia Turatti, Giada Zampaolo, Stefania Zanetti). Cona, Scuola Media “T.
Livio” un’unica classe terza, 20 gli ammessi, 20 i promossi, 3 con sei, 8 con sette, 4 con otto, 5
con nove (Mattia Albertin, Marco Borella, Andrea Manzato, Alberto Milani, Alice Negrini). Anche
quest’anno ci sono in palio delle Borse di Studio per i ragazzi di terza media che hanno
superato con una buona votazione l’esame di stato. Per acceder alla borsa di studio bisogna
fare domanda alla scuola e seguire quanto prescritto dallo specifico regolamento approvato dal
collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. (Ugo Bello)
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