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E’ ormai agli sgoccioli l’esame
di terza nelle scuole secondarie
di primo grado di Cesena.
L’emergenza sanitaria ha stra-
volto anche questa prova con-
clusiva del triennio che tutti gli
studenti e studentesse devono
superare prima del fatidico pas-
saggio alle scuole superiori.
E’ stata una versione light an-
che per loro: niente prove scrit-
te di italiano, matematica e lin-
gue e neppure l’orale, ma solo
la presentazione di un elaborato
scritto di tipo interdisciplinare,
su un argomento concordato
anticipatamente con i docenti,
in modalità telematica come
previsto dall’ordinanza ministe-
riale del 16 maggio scorso.
Alla media viale della Resisten-
za il dirigente Marco Ruscelli in-
forma che tutto l’iter verrà com-
pletato nella giornata di domani
mentre alle scuole di via Pascoli
e via Anna Frank gli ultimi scruti-
ni si concluderanno il 30 giu-

gno. Giochi già chiusi da diversi
giorni, invece, alla paritaria Fon-
dazione del Sacro Cuore dove
l’esame si è tenuto nelle mattina-
te dall’8 all’11 giugno subito do-
po l’ultima campanella virtuale.
«Erano impegnati 48 ragazzi di-
visi in due sezioni e la percen-
tuale dei promossi è stata totale

— informa la preside Ombretta
Sternini —. Ricordiamo che gli
esami si sono svolti tramite la
piattaforma online con grande
serenità da parte dei nostri stu-
denti che hanno dimostrato di
aver compreso che questo pas-
so finale, sebbene non impegna-
tivo come il tradizionale esame,

aveva comunque una sua serie-
tà. E infatti lo hanno affrontato
al meglio, di cosneguenza. Era
l’ultimo atto che compivano da-
vanti ai loro insegnanti e deter-
minava il voto di uscita del trien-
nio. La votazione teneva conto
sia del curriculum dello studen-
te, sia dell’approfondimento

dell’elaborato scritto e
dell’esposizione orale».
I risultati finali per la media del
Fondazione del Sacro Cuore,
che da qualche anno ha sede
nei locali del Seminario sono sta-
ti in generale brillanti come ha
poi sottolineato la preside Om-
bretta Sternini.
E sono proprio i fatti a parlare,
il 44 per cento degli studenti si
è collocato nella fascia più alta
di voti: quindici sono usciti con
9 e sei con 10, a tre di loro è sta-
ta assegnata anche la lode, quin-
di risultato massimo e tanto or-
goglio e soddisfazione sia per lo-
ro che per l’istituto scolastico
che hanno frequentato e che li
ha preparati. Ed è sempre la pre-
side a continuare: «Anche noi
come insegnanti siamo stati
soddisfatti, ci siamo congedati
dalla fine di un ciclo dopo un an-
no scolastico molto particolare,
davvero unico e complesso nel
suo genere. E’ anche una que-
stione affettiva: molti di questi
ragazzi sono con noi da undici
anni, avendo compiuto tutto il
percorso a partire dalla scuola
dell’infanzia, ed è stato un ulti-
mo momento in cui poterli
ascoltare e valorizzare».

Francesca Siroli

Niente prove scritte e neppure l’orale, ma soltanto la presentazione di un elaborato concordato con i docenti

Nell’anno del Covid, Benedetta
Sirsi (foto) del liceo paritario Al-
merici si è aggiudicata il 100 e
lode. «È stato un esame strano e
l’ansia è stata tanta — commen-
ta —. Più che sbagliare qualche
domanda avevo il timore di delu-
dere le aspettative dei miei pro-
fessori, in questi anni siamo di-
ventati una grande famiglia. An-
che il voto non era ciò che più
mi premeva, in fondo è stata la
conferma di un percorso scola-
stico che è durato cinque anni».
Ha sostenuto il colloquio senza
mascherina sul volto e con la
commissione d’esame distanzia-
ta. «L’elaborato su matematica
e fisica è stato abbastanza impe-
gnativo — prosegue —, sono ma-

terie che si svolgono prevalente-
mente in modalità scritta e non
è stato facile strutturarle oral-
mente. I professori ci hanno
messo a nostro agio, però non
ci hanno risparmiato nulla. L’uni-
ca spettatrice è stata mia sorel-

la, è stata lei a consigliarmi di
scegliere questa scuola: qui il
rapporto con i docenti è diverso
rispetto agli altri istituti».
A dimostrazione che le materie
scientifiche non sono ‘cose’ da
uomini, nonostante i pregiudizi
imperversino ancora, la più bra-
va del liceo Almerici è proietta-
ta verso la facoltà di Matemati-
ca a Bologna. «Il mio sogno fin
da piccola è fare l’insegnante e
grazie a questo percorso scola-
stico ne ho avuto conferma. La
matematica non è per le don-
ne? Qualsiasi persona è libera di
scegliere quello che vuole per il
proprio futuro» conclude Bene-
detta Sirsi.

f.s.

La migliore Benedetta Sirsi, 100 e lode

«Il liceo Almerici è stato proprio come una famiglia
Impegnative matematica e fisica come prove orali»

SACRO CUORE

Le fatiche finite
da qualche tempo,
tutti promossi e molti
con buoni risultati

Terza media, ultimi giorni dell’esame light
Nella scuola di viale della Resistenza si termina domani, in quelle di via Pascoli e via Anna Frank scrutini fino al 30 giugno

Maturità conclusa ieri al liceo paritario Almerici che ha sede
nel complesso del Seminario. Hanno affrontato l’orale come
unica prova 25 tra studenti e studentesse della classe 5A, dove
spicca su tutti la lode di Benedetta Sirsi. Gli altri con il massimo
dei voti sono Lorenzo Alboni, Camilla Bernabei ed Emma Marti-
na Ceccarelli. Ecco i risultati. Classe 5A (indirizzo sportivo): Lo-
renzo Alboni 100, Camilla Bernabei 100, Stefano Bezzi 69, Fe-
derica Demarchi 78, Simone Domeniconi 96, Emanuele Figliuz-
zi 78, Letizia Gabellini 82, Emanuele Genevois 64, Lorenzo Gio-
vagnoli 67, Vittoria Mariniello 86, Giorgia Mosconi 85, Micol Pa-
gano 75, Alessandro Pari 78, Gianmarco Pironi 65, Nicolas Pog-
gi 69, Davide Rocchi 60, Mattia Rocchio 68, Matteo Venturi 67.
Classe 5A (tradizionale): Maddalena Alberti 81, Giovanni Angeli
92, Luca Arduini 70, Emma Martina Ceccarelli 100, Francesco
Palai 87, Margherita Severi 86, Benedetta Sirsi 100 e lode. Il li-
ceo Almerici, sostenuto dalla Diocesi, è stato avviato nell’anno
scolastico 2014/15 e vi sono confluiti i licei Sacro Cuore e Imma-
colata.

LICEO PARITARIO ALMERICI

Altri tre studenti maturi col massimo dei voti
L’istituto è al Seminario, fondato nel 2014-2015


