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Omnicomprensivo - Tanti gli studenti delle superiori diplomatisi con il massimo dei voti
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LA STUDENTESSA DEL «BANFI» E IL COLLEGA DELL’«EINSTEIN»

Eleonora e Alessio sono super
Si meritano anche la lode

VIMERCATE (sgb) Eleonora, lei, 100 e
lode al Classico. Alessio, lui, 100 e lode
in Elettronica e Automazione. Si rac-
contano soddisfatti, grati e sorpresi del
riconoscimento scolastico ricevuto i
due studenti che hanno aggiunto la
lode al 100 della maturità.

«Mi sono sempre impegnata - ha
commentato la vimercatese Ele onora

Kal igaric, del Liceo Classico dell’isti -
tuto Banfi - Ma non pensavo che avrei
raggiunto questo risultato». Per il
prossimo anno scolastico in vista il test
di Medicina che svolgerà sia in italiano
che in inglese; in alternativa Chimica e
tecnologia farmaceutiche all’Universi -
tà Statale di Milano. «Consiglierei il Li-
ceo Classico a chi è davvero convinto e

sia disposto a fare fatica, consente di
aprire la mente. Ringrazio - ha con-
cluso - tutti i professori, ognuno ha fat-
to la sua parte in questo percorso».

«Sono contentissimo, non me lo sa-
rei mai aspettato - ha esordito Ale ssio
Walter Deodor, di Monza che ha ot-
tenuto il primo 100 e lode della storia
de ll’«Einstein» - Ai miei familiari è
scappata anche qualche lacrima, sono
veramente contenti, è bello vedere che
quando ti impegni vengono ricono-
sciuti i tuoi sforzi, dà soddisfazione».
Una conclusione perfetta per chi come
lui già da piccolo sembra aver intui-
to la propria strada. «Sono abbastanza
fortunato - ha spiegato - Già da piccolo
ero appassionato all’elettronica e non
ho avuto dubbi nella scelta delle su-
periori. Mi sono impegnato tanto, ma
non mi è mai pesato. Ringrazio i pro-
fessori che mi hanno trasmesso la

passione per quello che insegna-
no». «I risultati delle quinte del nostro
Istituto sono positivi - ha spiegato la
dirigente scolastica Antonella Limon-
ta  - le commissioni con le loro va-
lutazioni confermano il lavoro fatto
dai docenti e dai ragazzi nei cinque
anni precedenti e premiano l’imp e g no
e la serietà dei migliori. Prova ne
è il 100 con lode di Deodor, un ragazzo
serio, determinato a superare le dif-
ficoltà e a raggiungere i propri obiettivi
attraverso un impegno sistematico e
quotidiano. Ma prova ne sono an-
che le percentuali in aumento dei voti
fra l’ottanta e il cento, dimostrazione
che per ottenere ottimi risultati a scuo-
la come nella vita è importante avere
degli obiettivi e perseguirli, tollerando
le frustrazioni e gli insuccessi tem-
poranei per puntare al traguardo fis-
sato » .

Ecco i nostri ragazzi migliori
L’esercito dei 100 alla maturità
Il record va al liceo «Banfi»

VIMERCATE (sgb) Se è vero che
l’Italia non ha brillato sui ban-
chi delle prove Invalsi 2019,
grandi risultati si sono invece
mostrati negli istituti scolastici
superiori della nostra città.
A l l’interno quindi di esiti na-
zionali complessi e preoccu-
panti, secondo quanto riporta-
to dal rapporto nazionale In-
valsi dello scorso 10 luglio alla
Camera dei Deputati, nel di-
vario fra Nord e Sud, fra le
regioni salve c’è anche la Lom-
ba rd ia.

A sostenere i picchi positivi
si inseriscono di fatto i ragazzi
del nostro territorio, in par-
ticolare gli studenti del centro
Omnicomprensivo di via Ad-
da. In prima linea l’i st i tu to
«Banfi» che ha contato ben
15 studenti diplomati con
100/100 allo scorso esame di
maturità. Cinque ragazzi
hanno terminato il quin-
q u e n n i o   d e l l’indirizzo del Li-
ceo Scientifico delle Scien-
ze Applicate, sette al Liceo

Scientifico tradizionale e tre
al Classico di cui una stu-
dentessa cum laude.

A rispondere con ottimi
esiti anche l’i st i tu to   «Va n o n i »
che ha presentato sui tabel-
loni finali cinque studenti con
100/100 del Turismo e del Li-
ceo Linguistico.

Tre invece gli studenti
ch e   a l l’«Iis Einstein» che han-
no conseguito il massimo
punteggio per l’indirizzo Li-
ceo delle Scienze Applicate,
Informatica, Elettronica e Au-
tomazione, fra i quali un
100 e lode, il primo della sto-

ria dell’i st i tu to.
Sfiorano il cento i migliori

risultati dell’istituto «Floria-
ni» che ha visto Yuri Cazza-
n iga con 99/100, Sara Mi-
ch eli  con 98 e C ha i  maa
Z ahyani con 97. A seguirli il
94 di Marco Confalonieri, il
93 di Andrea Mariani e Ale s-
sandro Pinto con 92.

Conclude il quadro scola-
stico della città l’Ecfop della
frazione Velasca che chiude
l’anno presentando con cen-
to ben sette studenti al ter-
mine delle prove professio-
nali di terzo e quarto anno.

Una schiera di eccellenze
che dal prossimo anno sco-
lastico intraprenderà percorsi
universitari. Prima fra le scel-
te la Facoltà di Ingegneria che
verrà frequentata dalla mag-
gior parte degli studenti. Se-
guono poi altre facoltà scien-
tifiche fra le quali medicina,
fisica, matematica e biologia.
Un paio di ragazzi sono in-
dirizzati invece verso giuri-
sprudenza, una studentessa
sceglierà psicologia e un’a l t ra
ragazza tenterà l’a m m i ssi o n e
alla Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado di Milano.
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