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COMUNICATO STAMPA 

 
 
Oggetto: ESITI ESAMI DI STATO 
 
 
L’Isiss Cicognini Rodari esprime il suo apprezzamento a tutti gli studenti che hanno sostenuto l’esame di 
Stato, dimostrando serietà e impegno nell’affrontare una prova che, anche per i cambiamenti apportati dal 
MIUR durante l’anno, si presentava particolarmente difficoltosa. 
 
In particolare mi è molto gradito offrire le migliori congratulazioni ai 21 studenti che hanno ottenuto il 
massimo dei voti e che sono stati particolarmente numerosi quest’anno nei nostri licei: 10 
studenti/studentesse del Liceo Classico, di cui 3 con lode, 4 del Liceo delle Scienze Umane, di cui una 
con lode, 4 del Liceo Economico Sociale e infine 3 del Liceo Musicale, il cui risultato è particolarmente 
significativo perché si è trattato della prima classe di questo indirizzo che ha completato il percorso 
quinquennale, dopo la sua istituzione a Prato. 
 
Questi risultati costituiscono un giusto riconoscimento del merito di questi studenti, ma anche per il 
progetto educativo e didattico portato avanti dal Cicognini-Rodari, diventando motivo di grande 
soddisfazione per il Dirigente, Mario Di Carlo, per i docenti e per il personale tutto. 
 
I risultati ottenuti dagli studenti dell’istituto fanno ben sperare per il loro futuro professionale e per il 
proseguimento degli studi in un percorso universitario che non potrà che essere positivo, come attestato 
anche dai dati statistici riportati da Eduscopio che pongono il nostro istituto ai primi posti a livello 
interprovinciale, grazie alle competenze che permette di acquisire a coloro che lo frequentano. 
Con queste premesse l’augurio di buone vacanze è di sicuro meritato. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 
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