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Esami di Stato, in provincia di
Sondrio 22 i maturi da 100 e
lode
A questi si aggiungono 95 studenti che hanno ottenuto la votazione

massima; solamente un candidato non ha superato gli esami

ono giunti al termine gli Esami di Stato per

i 1409 candidati delle scuole secondarie di II grado della

provincia di Sondrio che, dal 22 giugno, si sono cimentati

nelle prove d’esame tornate ad una sostanziale normalità per

questa maturità 2021/2022. La sessione d’esame ha visto

impegnate 37 commissioni nei 12 Istituti Superiori afferenti

all’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio e, in totale, ha

coinvolto 75 sezioni.

La lode

In tutta la provincia, i neodiplomati con la votazione

di 100/centesimi sono stati 95 di cui 8 all’ “I.T.A.S. Piazzi” di

Sondrio e 7 all’ I.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Chiavenna.

Segue il Liceo “P. Nervi - G. Ferrari” di Morbegno con 6

candidati che hanno raggiunto la votazione di 100/100.

A questi si aggiungono 22 risultati eccellenti di altrettanti

studenti che, in tutta la provincia di Sondrio, hanno ottenuto

la votazione di 100/centesimi e lode di cui 3 studenti

all’Istituto Superiore “Alberti” di Bormio e all’ I.I.S.

“Leonardo Da Vinci” di Chiavenna.

Gli esiti

Complessivamente, gli esiti sono stati più che positivi:

203 gli studenti che hanno ottenuto una votazione che va da

91/100 a 99/100;

305 gli studenti che hanno ottenuto una votazione che va da

81/100 a 90/100;

429 gli studenti che hanno ottenuto una votazione che va da

71/100 a 80/100;

315 gli studenti che hanno ottenuto una votazione che va da

61/100 a 70/100;

39 gli studenti che hanno ottenuto una votazione di 60/100;

Soltanto 1 studente ha ottenuto un esito negativo.

Formazione di qualità

"Sono felice di sapere che, in provincia di Sondrio, così tanti

studenti si siano distinti nel corso degli Esami di Stato

ottenendo dei risultati eccellenti quale degno risultato di un

percorso di studi portato avanti con impegno e serietà. - ha

dichiarato il dirigente dell’Ust di Sondrio, Fabio Molinari - Il

mio compiacimento si estende a tutti i ragazzi che hanno

dimostrato impegno e buona volontà. Se guardiamo con

attenzione i risultati, possiamo notare come più di 500

studenti abbiano ottenuto un risultato superiore a 70/100.

Questo dato rivela la qualità della formazione erogata dalle

nostre scuole ed il lavoro compiuto quotidianamente dai

docenti. Un ringraziamento speciale va poi a tutte le

commissioni ed ai presidenti che hanno accettato di svolgere

l’incarico loro affidato. Ringrazio Giovanna Bruno che ha

vigilato sul corretto svolgimento delle attività. A tutti i

ragazzi, infine, auguro un futuro promettente e ricco di

soddisfazioni, che sia nel mondo del lavoro o nella

prosecuzione degli studi. Anche se non mancheranno le

difficoltà, siano sempre pronti a fare di tutto per superarle".

Giu.Ma.
23 luglio 2022 12:38

Si parla di

Torna su

© Copyright 2010-2022 - SondrioToday supplemento al

plurisettimanale telematico "Citynews" reg. tribunale di

Roma n. 92/2010. P.iva 10786801000

CANALI

Ultime notizie

Cosa fare in città

Zone

Guide Utili

Segnalazioni

LINK UTILI

La Redazione

Codice di condotta

Condizioni Generali

Informativa Privacy

Consensi Privacy

Help

Pubblicità sulle nostre
testate?

Richiedi info

Edizioni locali

GLI ESITI

Conclusi gli Esami di Stato in provincia di Sondrio

Esami di Stato

esiti

lode

Maturità

Fabio Molinari, Giovanna
Bruno

In Evidenza

SPONSOR

Filiera tabacchicola
italiana: firmato l’accordo
da 100 milioni di euro per il
2022

SPONSOR

Al Gazometro di Roma
Ostiense l’installazione
“Luna Somnium” lascia
tutti a bocca aperta

SPONSOR

Perchè il risparmio
energetico farà la
differenza nel futuro delle
aziende

Sport, videomaking,
matematica e fisica: le
proposte estive dell'Ufficio
scolastico territoriale

SCUOLA

Potrebbe interessarti

VIAGGIA CON ITABUS

Il nuovo modo di viaggiare:
prenota ora e risparmia con
Itabus!

sponsorizzato da Outbrain

FISHER INVESTMENTS ITALIA

Quanto dura 1 milione di
euro dopo i 65 anni?

sponsorizzato da Outbrain

FATTURE IN CLOUD

Obbligo di Fatturazione
Elettronica per i Forfettari?
Leggi la Guida

sponsorizzato da Outbrain

APRI SELFYCONTO

Apri SelfyConto e scopri
come puoi avere un buono
regalo Amazon.it* da 100€

sponsorizzato da Outbrain

I più letti della settimana

Scuola, in Lombardia si torna in classe il 12
settembre1.
LA PRIMA CAMPANELLA

Esami di Stato, in provincia di Sondrio 22 i maturi
da 100 e lode2.
GLI ESITI

https://www.citynews.it/
https://www.sondriotoday.it/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sondriotoday.it%2Fformazione%2Fscuola%2Fesiti-esami-stato-maturita-provincia-sondrio-100-lode.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Esami+di+Stato%2C+in+provincia+di+Sondrio+22+i+maturi+da+100+e+lode&url=https%3A%2F%2Fwww.sondriotoday.it%2Fformazione%2Fscuola%2Fesiti-esami-stato-maturita-provincia-sondrio-100-lode.html
https://wa.me/?text=Esami+di+Stato%2C+in+provincia+di+Sondrio+22+i+maturi+da+100+e+lode+%40+https%3A%2F%2Fwww.sondriotoday.it%2Fformazione%2Fscuola%2Fesiti-esami-stato-maturita-provincia-sondrio-100-lode.html
https://www.sondriotoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/Nmf-SNH5Jp8MkKMec1QHZZ9YY9KFfyaaDQi2pzRMYATOnAsH0dNaK1vtVgx1HyVFU1AMihMWWovdoFHfXDeWY79m_aS2VTkfU905iiyphxAEAT3pHyDN-4STAeUlxv1L0OzrY1R33dp91csSrxwXZhsa8ZYgkWGXqJ1nY-HN9uUHJZYE-MG7wtM51Hb073ZZbpC0DgRcYzVsfMzU4dKvnBTe1TMfJ32DargOx52hKNAAqJJOjdPv_Ad03NPj6RMcs8NSacZ3Q8erRq2CgiJ0IKd4bJ8_XxfRSenI_SD2x5Nbs3SnHR
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sondriotoday.it%2Fformazione%2Fscuola%2Fesiti-esami-stato-maturita-provincia-sondrio-100-lode.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Esami+di+Stato%2C+in+provincia+di+Sondrio+22+i+maturi+da+100+e+lode&url=https%3A%2F%2Fwww.sondriotoday.it%2Fformazione%2Fscuola%2Fesiti-esami-stato-maturita-provincia-sondrio-100-lode.html
https://wa.me/?text=Esami+di+Stato%2C+in+provincia+di+Sondrio+22+i+maturi+da+100+e+lode+%40+https%3A%2F%2Fwww.sondriotoday.it%2Fformazione%2Fscuola%2Fesiti-esami-stato-maturita-provincia-sondrio-100-lode.html
https://www.sondriotoday.it/
https://itunes.apple.com/it/app/sondriotoday/id1203273587?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.citynews.sondriotoday
https://www.facebook.com/sondriotoday/
https://twitter.com/SondrioToday
https://www.sondriotoday.it/notizie/tutte/
https://www.sondriotoday.it/eventi/
https://www.sondriotoday.it/notizie/
https://www.sondriotoday.it/guida/
https://www.sondriotoday.it/social/segnalazioni/
https://www.citynews.it/gruppo/redazioni/sondriotoday.html
https://www.citynews.it/gruppo/codice-deontologico/
https://citynews.it/termini-servizio
https://citynews.it/privacy
https://citynews.it/privacy#gdpr
https://citynews.it/faq/indice
https://www.citynews.it/contatti/pubblicita/?utm_source=citynews-sondriotoday&utm_medium=footer&utm_term=Richiedi+info
https://www.citynews.it/
https://www.sondriotoday.it/formazione/scuola/proposte-estive-ufficio-scolastico-territoriale-sondrio-sport-videomaking-date-iscrizioni.html
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1545178.1984505OUTBRAIN/B26995685.324561696;dc_trk_aid=516668477;dc_trk_cid=163877524;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.fisherinvestments.com/it-it/campaigns/piano-pensionistico-in-15-minuti/6y/?v=&PC=OUTOTK1EI5&CC=ITJZ&alleycode=XX&utm_source=Outbrain&utm_medium=Native&utm_campaign=RONTargetCPA2_Desktop&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.fattureincloud.it/guida-fatturazione-elettronica-forfettario/?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2263.1599088.OUTBRAIN.COM/B28046017.340129926;dc_trk_aid=532021794;dc_trk_cid=174408852;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sondriotoday.it%2Fformazione%2Fscuola%2Fesiti-esami-stato-maturita-provincia-sondrio-100-lode.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Esami+di+Stato%2C+in+provincia+di+Sondrio+22+i+maturi+da+100+e+lode&url=https%3A%2F%2Fwww.sondriotoday.it%2Fformazione%2Fscuola%2Fesiti-esami-stato-maturita-provincia-sondrio-100-lode.html
https://wa.me/?text=Esami+di+Stato%2C+in+provincia+di+Sondrio+22+i+maturi+da+100+e+lode+%40+https%3A%2F%2Fwww.sondriotoday.it%2Fformazione%2Fscuola%2Fesiti-esami-stato-maturita-provincia-sondrio-100-lode.html
https://www.sondriotoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/Nmf-SNH5Jp8MkKMec1QHZZ9YY9KFfyaaDQi2pzRMYATOnAsH0dNaK1vtVgx1HyVFU1AMihMWWovdoFHfXDeWY79m_aS2VTkfU905iiyphxAEAT3pHyDN-4STAeUlxv1L0OzrY1R33dp91csSrxwXZhsa8ZYgkWGXqJ1nY-HN9uUHJZYE-MG7wtM51Hb073ZZbpC0DgRcYzVsfMzU4dKvnBTe1TMfJ32DargOx52hKNAAqJJOjdPv_Ad03NPj6RMcs8NSacZ3Q8erRq2CgiJ0IKd4bJ8_XxfRSenI_SD2x5Nbs3SnHR

