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SEDICENNE SUICIDA PER BOCCIATURA
Fonte: ANSA - SASSARI, 12 GIU 2011 - Dopo aver appreso che sarebbe stato bocciato, un ragazzo di 16 anni, che frequentava il
secondo anno di un istituto tecnico professionale, si e' impiccato a Sorso (Sassari)... Il ragazzo ha lasciato 4 lettere, 3 indirizzate ad
amiche e una ai genitori, nelle quali avrebbe avrebbe motivato la decisione di uccidersi.

NON AMMESSA ALLA MATURITA' TENTA IL SUICIDIO
Fonte: ANSA - 12 giugno FROSINONE
La ragazza ha ingerito una scatola di pasticche. Sottoposta a lavanda gastrica, è fuori pericolo.

GIOVANE 18ENNE SI SUICIDA A MASSA MARTANA L'ULTIMO GIORNO DI SCUOLA
Fonte: iltamtam.it - 11 giugno
Un giovane di 18 anni si è tolto oggi la vita gettandosi dal dal viadotto di Castelvecchio, nei pressi di Massa Martana, dove si è recato
dopo aver preso parte alle lezioni dell'ultimo giorno di scuola.
Il giovane frequentava un istituto tecnico di Foligno.
La tragedia si è verificata poco dopo le 13. Sui motivi che possono averlo spinto al suicidio stanno indagando i carabinieri di
Todi,insieme a quelli di Spoleto e Foligno.
Tra le ipotesi non si esclude che lo studente temesse un esito negativo a scuola.

BOCCIATO A SCUOLA: 17ENNE SI SUICIDA SUI BINARI AD AOSTA
Fonte: Leggo.it - AOSTA - Mercoledì 08 Giugno 2011
La mancata ammissione all'esame di terza superiore all'Isitip di Verres, ma anche alcuni problemi personali, sono all'origine del
suicidio di D.B., diciassettenne di Hone (Aosta), che questa mattina si è gettato sotto il treno regionale Aosta-Ivrea. ... La vittima ha
dato l'addio agli amici con due lettere, in particolare ringraziando «chi gli ha voluto bene». Inoltre ha lasciato ieri sera uno straziante
messaggio su facebook in cui chiede scusa alle persone «che ha fatto soffrire». Stamane si è quindi piazzato vicino ai binari in attesa
del treno.

Fonte: www.dentrosalerno.it
dall'articolo "Morire... di scuola!" di Rita Occidente Lupo
"16 anni: troppo pochi per decidere di morire per una bocciatura. Non il primo caso, a Sassari, del minore che s'è tolto la vita per
l'insuccesso scolastico. Nei giorni scorsi, anche al Nord del Paese, nella ridente Val D'Aosta, un caso analogo. Fine anno scolastico,
fioccanti verdetti! La scuola approva o boccia nel suo processo valutativo. ... Ma i docenti, da chi vengono valutati in base alla
ricaduta del loro insegnamento? Sull'impatto, col gruppo classe, sulla capacità di trasmettere i contenuti culturali e di porsi come
referenziali educatori nel processo di crescita degli allievi? Ancora misteriosi i parametri che pongono sulle moderne cattedre senza
pedana, i nuovi magister che spesso, al di là della voglia di voler apparire "amici" dei discenti, finiscono per smarrire il proprio ruolo
autorevole o la propria capacità psicologica, di andare al di là del disimpegno e dell'asettica impreparazione, di chi, tra i banchi,
spesso ha un universo troppo conflittuale dentro, da poter essere coinvolto da un sapere, dinsacorato dal proprio tempo!"

COS'E' / COME SI INTERPRETA UNA BOCCIATURA?
UN ATTO FORMATIVO? / UNO STIGMA?
quando si parla di ABBANDONO SCOLASTICO bisognerebbe farsi innanzitutto una domanda:
CHI ABBANDONA CHI?
http://saltocontro.blogspot.com/
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