
    condividi con chi vuoi

Scuole “Cappon” e “Tito Livio”: promossi e non

La scuola dà ...i numeri

Un nutrito esercito di ragazzi quello che in questi giorni si è portato ancora una volta presso la Scuola

Secondaria di 1° Grado “Aldo Cappon” di Cavarzere o quella di Pegolotte di Cona “Tito Livio”, sede

staccata di quella cavarzerana, per dare una “sbirciata” ai “tabelloni” e così assicurarsi della ammissione o

non ammissione alla classe successiva o all’esame di Licenza. Qualche novità quest’anno per i ragazzi che

sosterranno l’esame: intanto non si chiamerà più Esame di Licenza Media, ma Esame di Stato conclusivo

il 1° Ciclo di Istruzione, e poi, riguardo al voto di ammissione, accanto ad ammesso o non ammesso, viene

trascritto anche il voto di ammissione che può spaziare da 6/10 a 10/10. Vediamo in dettaglio come sono

andate le cose. Sicuramente dietro quell’ammesso o non

ammesso ci sono giorni di scuola belli, più belli e meno belli, con tutte le problematiche legate a dei

ragazzi preadolescenti che stanno per maturare la loro personalità e non solo scolastica. “L’esercito” che

nell’anno scolastico 2011/2012 ha frequentato la Scuola Secondaria di 1° Grado “Aldo Cappon” di

Cavarzere era formato da 356 alunni, mentre quello della sede staccata “Tito Livio” di Cona da 78

ragazzi. Dei 356 ragazzi che hanno frequentato la scuola “A. Cappon” hanno superato la prova di

ammissione in 348, mentre presso la “Tito Livio” di Cona dei 78 alunni, 74 sono stati gli ammessi o alla

classe successiva o all’esame di stato; non c’è che dire, la percentuale di ammessi è più che

ragguardevole. Cerchiamo ora di esaminare i risultati dei giudizi finali delle varie classi della scuola di

Cavarzere e di quella di Cona. Corso A: classe 1ª, 21 i frequentanti, 17 gli ammessi e 4 i non ammessi;

classe 2ª, 23 i frequentanti, 21 ammessi, 2 non ammessi; classe 3ª, 22 i frequentanti, 19 gli ammessi

all’Esame di Stato, 3 non ammessi, dei 19 ammessi 2 con 9/10, 5 con 8/10, 4 con 7/10 e 8 con 6/10. Corso

B: classe 1ª, ammessi tutti i 23 frequentanti; classe 2ª, 23 frequentanti, 22 ammessi, 1 non ammesso; classe

3ª, 22 frequentanti, 21 ammessi (5 con 9/10, 5 con 8/10, 3 con 7/10 e 8 con 6/10), 1 non ammesso. Nel

Corso C i frequentanti sono stati 23 in 1ª, tutti ammessi; 22 in 2ª, 20 ammessi e 2 non ammessi; 23 in 3ª,

22 ammessi (1 con 9/10, 4 con 8/10, 8 con 7/10 e 9 con 6/10), 1 non ammesso. Nel Corso D, in 1ª, 24 i

frequentanti, di cui 23 ammessi e 1 non ammesso; in 2ª, 19 frequentanti, tutti ammessi; in 3ª, 21 i

frequentanti, 20 gli ammessi (2 con 9/10, 1 con 8/10, 5 con 7/10, 12 con 6/10), 1 non ammesso. Il Corso E

era formato solo dalla classe 3ª con 21 alunni frequentanti di cui 19 gli ammessi (2 con 9/10, 3 con 8/10, 8

con 7/10 e 6 con 6/10), 2 non ammessi. Corso F ad indirizzo musicale sia in 1ª (22 frequentanti) che in

seconda (22) che in terza (24) tutti sono stati ammessi: in terza 6 con 9/10, 4 con 8/10, 8 con 7/10 e 6 con

6/10. Nella sezione staccata “Tito Livio” di Pegolotte di Cona esistevano due sezioni: il Corso H ed il

Corso I. Il Corso H era formato da una 1ª con 15 frequentanti di cui 14 sono risultati ammessi ed 1 non

ammesso, mentre in 3ª H tutti i 14 frequentanti sono stati ammessi all’esame di stato (3 con 9/10, 3 con

8/10, 7 con 7/10 e 1 con 6/10); il Corso I era completo, in classe 1ª, 14 i frequentanti tutti ammessi, in

seconda dei 17 frequentanti 16 gli ammessi, 1 non ammesso, in terza 16 frequentanti, 14 ammessi (2 con

9/10, 4 con 8/10, 3 con 7/10 e 5 con 6/10), 2 i non ammessi.     (Ugo Bello)
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