ESAMI Risultati della maturità

Una.sfornata
di ··centinf'
agli scientifici
·Prosegue la corsa allOO per i neomatu-ri. Fanno il pieno di bei voti sia l'Einaudi
che il Curiel, dove i tabelloni degli esiti
finali riportano medie altissime. Al tecnico per il commercio ed' il turismo
Einaudi si contano ben 8 alunni diplomati a pieni voti: nelle tre sezioni ad
indirizzo Igea, ragioneria ed amministrazione, sono Daisy Baldin, Laura Cadorin
e Silvia Romio a ·portare a casa illOO,
mentre nelle quinte del progetto Brocca,
liceo economico sperimentale, spicca
Martina Paccagnella, accompagnata dai
colleghi della sezione per il turismo,
progetto Iter, Erica Barin, Eros Crivellaro ed Elisa Sabbadin. Si chiude l'anno in
bellezza ahche alla sede del Gramsci,
dove dopo illOO e lode di Luna Zhang,
arriva anche illOO di Sabrina Trivellato,
oltre al diploma per tutti gli studenti
della sezione carceraria, facente capo
proprio al Gramsci. Il risultato migliore
in arrivo dal Due Palazzi è stato quello
di Giuliano Favalli diplomatosi con 88
centesimi.
Hanno puntato molto in alto gli studenti dello scientifico Curiel, che quest'anno ha portato allOO ben 7 maturandi, ed
alla lode altri due, sebbene si contino
anche molti ·liceali usciti per il rotto
della cuffia con il classico 60. Si sono
fermati per così dire, al massimo -dei
voti, Filippo Fabio Barbieri, Francesco
Di Fonzo, Nicolò Dotti, Alessandro Ramon, Anna Tosi, Andrea Viscolani e
Luca Zanella, mentre hanno portato a
casa anche la lode Ivan Catanese e
Valentina Tonazzo. Allo scientiufico Cornaro, dove i risultati escono a singhiozzo, ieri si sono aggiunti altri tre 100 al
conto delle eccellenze. Si tratta di Laura
Brischìgliaro, Andrea Sangiovanni ed
Alessandro Sgrò, tutti della quinta E.
Finisce invece con un tennistico sei a
zero la sfida tra licei artistici. Al Selvatico infatti, nonostante le buone medie e i
molti alunni diplomati con voti superiori
al 90, il risultato migliore, un 99, se lo
aggiudica Francesco Paolo Scopece. Altra musica al Modigliani, dove Eleonora
Canton, Tommaso Don, Valentina Pierpaoli, Elena Rampin, Giada Tonello e
Veronica Vallotto andranno in vacanza a
cuor leggero, forti del loro 100.
Buoni risultati in arrivo anche dalle
scuole paritarie di Padova. Sono due i
100 allo scientifico Bruni, quelli di
Giorgìa Covio e Nicolò Giraldo, mentre
salgono a tre al Barbarigo, scuola paritaria diocesana dai molteplici indirizzi
dove Giulio Bertolini, Matteo Cavallo e
Francesco Fossato hanno conseguito il
diploma di maturità classica a pieni voti
e tutti i maturandi sono stati promossi.

