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Alliceo Bruno

gli ottimi. punteggi da parte
della diisente Simonetta Ba-
rile. «Siamo dawero soddi-
slatti - affenna la preside . Le
note più positive sono state
cetamente l'assenza di boc-
ciati e Ia presenza di così tante
eccellenze, ben nove. Stùdiare

Val Bo*r*ida

nisultaù
tlLiceo
Bruno

fa registrare

frale ragaze
in media

pìù brave
deìloro

compagni

duro pasa e non si tratta di un
modo di dirc, come dinosuà
qùesto ottimo risùltato. Non
esiste oryDglio più grande del
vèder fÌ{ttare al meglio cin-
que anni di sacrifici passati
sui libd».
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all'esame

r I risultati
migliod ìnasso-

régistrati in via

classi 5aB Classi-

100 tuttial
femminile{Fran-
ces(a Giudici,

Monti.elli)e

§otto i|72, e 5aB
Linguini.o,(on
altritre r 00
«rosa»(ciulia
Demi.helis,
AbrilLumelli€

ni) eglialtrìvoti
tutti in fascia
alta

Michela e Beatrice, 1

to in questi anni. Dopo le !1a-

carue estive penso di prose-
guire ali studi in Ìingue, o ala
facoltà di Fo ì o a quella di

Icco tutti i voti del Lingui-
stico: clase 5D: JeBsica Bacci-
Do 67, Clarissa Balocco 90,
Giorgia Basso 74, Giulia Botta
70, Fabiùa Brcalio 6q E1eo-
noE Cstellazzi 63, Michela
Cavislia 1oo e iodq Mùlis Ja'
na Cors 64, Gidia Domenico-
ni 68, Priscila Espinoza Ochoa
74, Fmncesca Gaia 72, Camila
Gandolfo 70, Malvina Ghidetti
90, Melissa Grcsso 80, Dajam
Kom 6g Aija Machi 90, Be-
atdce Montonati loo e lodq
AlessmdE Penati ?0, Maria

nove ragazztd'oro
Le pagelJe migliori in via Dante con 6 "cento"
;:. DÀNIELESIN|ZIOTI
: ALBENGA

Àl temine della matùità, via
Dante ha «battuto» viale ?on
teiungo s ancora una voÌta, le
ragazze si sotro dimostrate piir
sveglie e in samba dei rasazzi.
Si potrebbe riassumere sim-
paticament€ così l'andamento
de['$me di stato 2016 al li@o
Giordaho Bluo, che ha visto
impegnate ciDque classi di tre
irdirizzi diversi: trc deÌlo
Scientifico (5B, 5D e 5C) in via-
le Ponteìmgo; due del Classico
(5A; 58) e due del Linsuistico
(54; 58) in via Dante.

I sultati registrèti al liceo
albenganese sono stati nel
compless dawero esaÌtanti.
Ben nove i «ma8rinci 1oo», ov
vero gli studenti che hamo ot
tenuto ii voto massimo. nessun
bocciato e molto dsicato il nu-
mero dei 60, owero deali alù-
nj che halno ottenuto il pun-
tessio minimo. I risultati mi-
stiori in asslùto sono stati re-
gistrati h via Darte, cotr le ec-
.eÌlenze delle classi 5aB Chssi'
co, con ben tre 100 tutti al fem-
minile (Francesca Giudici, Au-
rora InJantino e MaryheÉta
Monticelii) e nessun vÒto sotto
i|72, e 5cB Linguistico, con al-
tri tre 100 «rosa» (Giùlia D+
micheus, Abril Lumeli e EleG
nora R6coni) e gÌi altri voti
tutti in fascia altà Bene anche
le altre due sezioni, 5cA C166i,
co e 5qA Linsaisticq dove non
sono stati r%ishati 100, ma i
dsultali sono stati ottimi, con-
femti da un soìo 60 in tutto
l'istituto.

Passùdo a viale Pontelun-
so, invece, sede dell'indidzzo
Scientifico, i risultati sono
stati buoni, ma un po' meno
sEtificmti, complice una se- .

conda prova di matematica
ostica e ritenuta molto diffici-
le non solo dagli alunni, lhà ah-
che dai professori, sia estèrni
che inte.ni. Tre i règaz zi qbro
nela 5qB (Andrea Orpeli) e
nelÌa 5eD (Gabriele Canpana
e Federica Manera), che si è
dimostrata la sezione misÌiore
con betr tredicialuaù sopra iÌ
71, di cui quattro alal 90 ih su.

Grahde Boddisfazione per

al Linguistico del Ca
Si chiude con altri tre stu-
denti da «100» la tornata
2016 dèllè m,trr tà ìn V,l
Bormida. .{. completare il pa
noram4 ieri, sono arivati i
nsultati delÌe due sezioni del
Iiceo Linsuistico Calawio
di Carcde, in @i a brilare
sono stati il 100 di Malgheri-
ta Maftinelli e i dùe loo e lo-
de di Michela Cavialia e Bea-
trice Mohtomti. «Sotro mol-
tocdntenta ha detto Beatri-
ce Montonati, ha gli studenti
che ien maftina hanno atte-
e con trcpidazione la pub-
bliczione dei risdtati -, spe
mvo in questo risultato, e
penso che sia la giusta ri-
compeDM per il lavorc svol-

andrea
Rettangolo




