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Quest’anno la Scuola Rogazionisti ha raggiunto risultati eccellenti; metà classe (classe da 31 alunni) 

ha superato l’Esame di Stato con valutazioni superiori al 90/95.  

Tre gli alunni che sono usciti con il cento: Cascone Annadele, Pieretti Erica e Pippa Matteo. 

Una classe speciale, con alunni che si sono messi in gioco seriamente nonostante il problema Covid 

che li ha rinchiusi in casa per gli ultimi mesi di scuola. Tutti gli alunni hanno saputo dimostrare la 

tenacia di sempre in un percorso importante, quello dell’ultimo anno di liceo. 
 

Le Scuole Rogazionisti nella proposta della didattica annuale offerta agli alunni sperimenta già una 

serie di strumenti informatici con i quali gli alunni lavorano a scuola e a casa; pertanto di fronte 

all’emergenza Covid abbiamo applicato la didattica a distanza in maniera tempestiva sviluppando 

ulteriormente capacità e competenze che hanno dato garanzia ad uno sviluppo e accompagnamento 

del percorso scolastico in una situazione straordinaria. 
 

Gli alunni che hanno preso il massimo nei voti sono giunti a scuola per verificare gli esiti espressi 

dalla Commissione esaminatrice esprimendo la propria soddisfazione per i risultati ottenuti con i 

seguenti pensieri che riporto in forma sintetica: 

Pippa Matteo: Sono molto contento del mio percorso scolastico e soprattutto della mia scuola, grazie 

all’aiuto degli insegnanti, del dirigente scolastico e di tutti i miei compagni che mi hanno sempre 

sostenuto per raggiungere questo obiettivo finale; ho trovato un ambiente accogliente e ricco di 

stimoli. 

Pieretti Erica: Ritengo questo risultato una bellissima soddisfazione ma soprattutto una rivincita 

personale; in questa scuola mi sono rimessa in gioco riscoprendo le mie capacità per uno slancio verso 

la mia realizzazione personale. 

Cascone Annadele: Da questa esperienza presso le Scuole Rogazionisti posso affermare che sono 

orgogliosa di aver ottenuto il massimo del punteggio. Sicuramente è una soddisfazione personale ma 

anche per le persone che mi sono state accanto durante questo percorso durato 5 anni che mi hanno 

sempre spronato a sviluppare le mie potenzialità. 

 

   
Alunna Cascone Annadele Alunna Pieretti Erica Alunno Pippa Matteo 

 

 

 



Questi i risultati ottenuti da parte di metà classe: 

 

NOMINATIVO ESITO FINALE 

1. CASCONE ANNADELE 100/100 

2. PIERETTI ERICA 100/100 

3. PIPPA MATTEO 100/100 

4. ZORZI GLORIA 98/100 

5. BETTETO MARIA PAOLA 96/100 

6. CARRARO ALESSANDRO 96/100 

7. MATTERAZZO NICOLA 96/100 

8. VITTORE RACHELE 96/100 

9. BAGGIO DAVIDE 95/100 

10. MARCATO MARTINA 95/100 

11. ZANELLATO CHIARA 95/100 

12. MARIO TOMMASO 93/100 

13. SCHIAVO LUDOVICO 92/100 

14. BALDASSARRE ALICE 91/100 

15. FINOTTI ALESSANDRA FIDES 91/100 

 

Ancora una volta la Scuola Rogazionisti si dimostra vincente nella sua proposta didattica ed educativa 

con gli alunni e le famiglie. 

In quest’anno particolare, per le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare con il Covid sento di 

esprimere un particolare ringraziamento alle Famiglie che hanno confermato la loro fiducia e stima 

verso la Scuola manifestandola in più occasioni ai docenti e alla dirigenza; sono tanti i messaggi 

ricevuti che hanno dato apprezzamento al lavoro svolto e che hanno supportato la volontà  nello 

svolgere un servizio efficace ed efficiente. 

Un grazie di cuore al corpo docenti che come sempre ha saputo svolgere un lavoro di equipe 

esemplare e con grande professionalità monitorando il percorso della classe e le potenzialità dei 

singoli alunni; un lavoro attento alla crescita personale e al traguardo degli obiettivi previsti per il 

termine del percorso scolastico del liceo Scientifico tradizionale e delle Scienze applicate. 

Complimenti a tutti gli alunni per i risultati raggiunti! 
 

 Il Dirigente Scolastico 

P. Sebastiano De Boni 

 

 

 

 

 

 

 

 


