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TUTTO PRONTO per l’esame
di Maturità per 5.642 ragazzi del-
le scuole superiori modenesi e
138 commissioni di docenti.Ami-
surarsi con la prova finale saran-
no 2363 liceali, 1191 iscritti agli
istituti professionali e 2088 a quel-
li tecnici.
Oggi si parte con il tema di italia-
no, alle 8.30, per una duratamassi-
ma di 6 ore e giovedì sarà poi il
giorno della seconda prova, fissa-
ta sempre per le 8.30. Ladurata di-
pende dalle discipline che caratte-
rizzano gli indirizzi ed è variabile
dalle 4 alle 8 ore, tranne che per
alcuni indirizzi, come i Licei mu-
sicali e artistici, dove la prova può
svolgersi in due o più giorni. La
terza prova, assegnata da ciascuna

commissione d’esame, è in calen-
dario lunedì 25 giugno, a partire
dalle 8.30. La quarta prova, che si
fa nei licei e negli istituti tecnici
dove sonopresenti i progetti speri-
mentali di doppio diploma italo-
francese Esabac ed Esabac Tech-
no e nei licei con sezioni ad opzio-
ne internazionale spagnola, tede-
sca e cinese, è programmata per
giovedì 28 giugno alle 8.30. Da
Aosta a Palermo, gli studenti so-
no alle prese in queste ore con il
toto tracce. Per Skuola.net, imatu-
randi vorrebbero misurarsi con
Pirandello, i 70 anni della Costitu-
zione italiana, il casoAldoMoro e

l’immigrazione. Secondo un altro
portale, Studenti.it, oltre agli An-
ni di piombo e all’anniversario
della Carta, in lizza fra gli argo-
menti anche il terrorismo interna-
zionale e gli 80 anni delle leggi
razziali.
Ecco, ancora, alcune indicazioni
tecniche. Confermato, anche per
quest’anno, il divieto tassativo
per maturande e maturandi, nei
giorni delle prove scritte, di utiliz-
zare cellulari, smartphone, PC e
qualsiasi altra apparecchiatura
elettronica in grado di accedere al-
la rete o riprodurre file e immagi-
ni, pena l’esclusione dall’esame.
Dallo scorso anno, vengono forni-
te indicazioni sull’uso delle calco-
latrici scientifiche e grafiche nella
seconda prova. Nei giorni della
prima, della seconda e dell’even-
tuale quarta prova scritta, quelle
inviate con plico telematico, fino
all’avvenuta stampa delle tracce,
l’accesso a Internet sarà riservato
ai computer usati dal dirigente
scolastico o da chi ne fa le veci,
dal direttore dei servizi generali e
amministrativi (se autorizzato dal
dirigente), dal referente o dai refe-
renti di sede. Sono previstemoda-
lità speciali per l’invio, mediante
plico telematico o, in via eccezio-
nale, cartaceo, delle prove per can-
didate e candidati con disabilità
visive e per coloro che sostengono
l’esame nelle sezioni ospedaliere
o carcerarie.
«Auguro a tutti gli studenti – ha
scritto in una lettera il provvedito-
re regionale Stefano Versari –che
l’esamevadabene e chedopoqual-
cuno di voi vorrà dirmi cosa pen-
sa delle parole che vi ho scritto».

BPER BANCA ha ottenuto
nei giorni scorsi due prestigio-
si riconoscimenti nell’ambito
di Milano Finanza Global
Awards 2018, manifestazione
ormai giunta alla sedicesima
edizione che segnala ogni an-
no le eccellenze del mondo
bancario e finanziario naziona-
le. A Bper Banca sono stati at-
tribuiti il Premio Lombard
GuidoCarli per il fortemiglio-
ramento dell’asset quality e il
Premio Creatori di Valore per
il miglior Common Equity
Tier 1 capital ratio. I riconosci-
menti sono stati ritirati, rispet-
tivamente, dal presidente di
Bper Banca Pietro Ferrari e

dal CfoRoberto Ferrari. «Sono
molto soddisfatto per i premi
ricevuti ha detto il presidente
Pietro Ferrari – le cui motiva-
zioni costituiscono una rappre-
sentazione fedele dell’attuale
solidità ed efficienza della no-
stra banca e dell’intero Grup-
po Bper. Da una parte, infatti,
il Premio Lombard sottolinea
il forte miglioramento dell’as-
set quality, frutto di un’attività
intensa svolta in particolare
nell’ultimo periodo, e dall’al-
tra il Premio Creatori di Valo-
re pone l’accento sul principa-
le coefficiente di solidità patri-
moniale, il Cet 1 ratio, che ci
colloca ai vertici del sistema».

ILRICONOSCIMENTO

FinanzaGlobalAwards,
Bper conquista due premi

Maturità, si parte con il tema
Sono 5.642 gli studenti sui banchi
Oggi la prima prova scritta di italiano. Sui social è già toto-traccia

CONTRIBUTI
PER ILIBRI

ARRIVANO i contributi della
Regioneperacquistare i
libri di testoper il prossimo
annoscolastico: a
disposizioneci sonooltre4
milioni e 600mila euro,
destinati agli studenti delle
scuole secondariedi primo
esecondogrado (mediee
superiori). Ledomande
dovrannoesserepresentate
esclusivamenteon linedal 3
settembreal 23ottobre,
attraverso il sito
https://scuola.er-go.it/
LaGiunta regionaleha
approvatocriteri emodalità
di accessoai contributi:
destinatari sonogli studenti
conun indicatore famigliare
Isee finoa15.748,78euro,
frequentanti le scuole
secondariedi I e II grado
della regione: statali,
privateparitarie, paritarie
degli enti locali e scuolenon
statali autorizzate.

IPOTESI
Tra gli argomenti
più gettonati
Pirandello eCostituzione


