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Monza, 16 luglio 2014
COMUNICATO N. 12
PIÙ FRISINI, E MEGLIO: BILANCIO DI UN ANNO DAI BUONI RISULTATI
Estate, tempo di bilanci per il Frisi. Si è chiuso un anno pieno di soddisfazioni per studenti e docenti
impegnati nell’obiettivo di tenere alta la qualità dell’insegnamento, coniugandola con l’accoglienza
e un positivo clima di apprendimento. I risultati finali anche quest’anno confermano e consolidano
questa politica, tanto fortemente promossa dal Dirigente Scolastico.
Dall’analisi degli scrutini di giugno, che riguarda 1022 studenti scrutinati (di cui 187 delle classi quinte)
emerge infatti una significativa contrazione dei bocciati a giugno (36 contro i 48 del 2013/14), che
risulta effettiva, poiché non ricade sul numero di studenti con debito e quindi con sospensione del
giudizio, rimasti pressoché invariati e anzi in leggera diminuzione: 212 contro i 224 del 2013/2014. Tali
dati, in sé e in quanto inseriti in un positivo quadro di tendenza che caratterizza gli ultimi anni,
conferma una maggiore attenzione pedagogica da parte dei docenti e una relazione più positiva e
sinergica con le famiglie. Un imperativo che il Frisi si è dato a partire dalla presidenza e dallo staff,
fino a giungere agli organi collegiali e ai singoli docenti. Un imperativo, peraltro, che è stato accolto
favorevolmente dalle famiglie e positivamente confermato dall’aumento degli iscritti alle classi
prime.
A riprova che la qualità dell’insegnamento e il livello della preparazione restano sempre alti, oltre
alle medie molto positive riportate da numerosi studenti delle classi intermedie, oltre ai diversi
riconoscimenti ottenuti dagli studenti che si sono cimentati in gare e concorsi, vale ricordare come i
risultati della maturità 2013/2014 siano stati sicuramente soddisfacenti. Su 186 ammessi, ben 93
(esattamente il 50%) hanno riportato valutazioni finali pari o superiori ad 80/100. Di questi, 7 hanno
conseguito il diploma con 100/100 e uno con 100 e lode.

Il referente rapporti con la stampa
prof. Maria Alberti

NOTA:

IL PRESENTE COMUNICATO È STATO INVIATO AI GIORNALI LOCALI E NAZIONALI CON RUBRICHE DI

CRONACA LOCALE

