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pure se non si superano gli esami di riparazione.
In linea di massima, la classe si può ripetere una sola volta,
vale a dire che se lo studente viene bocciato anche dopo
aver ripetuto la classe, automaticamente viene escluso dalla
scuola e re-indirizzato verso un’altra scuola. Ci sono però
delle eccezioni: se un ragazzo fallisce per la seconda volta
però è più giovane degli standard normalmente ammessi al-
la classe, può ripetere una terza volta; lo stesso viene auto-
rizzato se il ragazzo è stato ammalato e ha perciò perso una
parte dell’anno scolastico.
Ma cosa succede se invece il ragazzo viene bocciato due
volte senza particolari giustificazioni (la giovane età o una
malattia)?... In questo caso, purtroppo lo studente viene
escluso dalla scuola; altrettanto accade se lo studente ha
una cattiva condotta. Inoltre, se non arriva nemmeno al 30%
del totale dei voti non può nemmeno ripetere la classe e vie-
ne escluso dalla scuola, indirizzandosi eventualmente verso
altra scuola di sua scelta.
Tutto questo serve, come è ovvio, a dare stimolo e motivazio-
ne ai ragazzi affinché si impegnino nel loro lavoro scolastico.

Certo le “pagelle” che vengono periodicamente inviate
ai tutori non somigliano alle nostre, anche se il senso
è il medesimo. Intanto, il “punteggio” assegnato per

ciascuna materia varia a seconda dell’importanza che viene
attribuita alla medesima: così, ad esempio, il punteggio as-
segnato alla matematica è superiore a quello assegnato,
mettiamo, a calligrafia o musica. Alla fine dell’anno scolasti-
co, il punteggio totale ottenuto è la base per decidere se lo
studente sarà promosso o dovrà ripetere l’anno.
L’anno scolastico si divide in due “semestri”, che vanno ri-
spettivamente da Settembre a Febbraio e da Marzo a Giu-
gno. Ognuno di questi periodi comprende anche un esame.
Alla fine dell’anno si fa la somma del punteggio ottenuto in
ciascun periodo più quello degli esami.
Per essere promosso alla classe superiore, lo studente deve
ottenere almeno il 50% dei voti, ovvero superare gli esami di
riparazione ottenendo almeno il 50% dei voti.
Ovviamente, gli studenti bocciati possono ripetere l’anno,
ma anche qui ci sono delle condizioni: si può ripetere l’anno
se si è ottenuto dal 30 al 40% sul totale generale dei voti; op-
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