IL LICEO SCIENTIFICO DEL “SALVATORELLI-MONETA” SUL PODIO
L’indagine Eduscopio, rigorosa ed oggettiva, riconosce al Liceo Scientifico del nostro Istituto un secondo
posto come migliore liceo scientifico umbro e un terzo posto assoluto come liceo in Umbria.

Servizio del TG3 Umbria del 9 novembre 2018
La novità dei risultati di questa V edizione di Eduscopio, lo strumento online della Fondazione Agnelli che
riguarda le scuole secondarie di II grado, è che le prime posizioni sono occupate da realtà di provincia,
come Assisi e Marsciano, in grado di preparare , in modo efficace e qualificato, gli studenti a frequentare
l’Università.
Intervento del prof. Mario Rusconi, Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, ad Uno mattina RAI1
Insomma “piccolo è bello”, una qualità che coniuga tradizione e innovazione, un’attenzione alla persona e
un corredo disciplinare ed umano come caratteristiche da sempre armonizzati nella pratica didattica , dopo
averle dichiarate nella documentazione di rito agli atti della scuola. La soddisfazione da parte di tutta la
comunità marscianese, e non solo, è innegabile, perché si vedono realizzati gli sforzi congiunti di scuola e
famiglie nella formazione dei nostri ragazzi, a partire dalla scuola primaria, passando attraverso la
secondaria di I grado nelle sedi di Marsciano-Spina-Cerqueto, di San Venanzo, di Collepepe,di Deruta, di
Fratta Todina e di Torgiano. Gli studenti stessi si sentono orgogliosi di frequentare questo corso di studi e
sanno di avere un’eredità molto preziosa da conservare e tramandare, attraverso un impegno serio e
responsabile. E’ in questa ottica che dobbiamo leggere il risultato straordinario per il Liceo Scientifico
“Salvatorelli-Moneta”, frutto di un lungo lavoro di squadra e non di un semplice colpo di fortuna, reso noto
lo scorso giovedì 8 novembre da Umbria 24, che ha comparato i dati relativi agli istituti umbri per aiutare le
famiglie, nelle fase di Orientamento per le iscrizioni all’a.s. 2019/20, a reperire informazioni oggettive e
comparabili, al fine di indicare ad uno studente la scuola più qualificata appartenente all’indirizzo richiesto
nell’area di residenza.
L’indagine Eduscopio indica anche le scuole che consentono di trovare lavoro più facilmente, una volta
conseguito il diploma.
Se, per stilare la graduatoria dei Licei, i parametri assegnati sono relativi alla media dei voti conseguiti e ai
crediti universitari ottenuti in percentuale sui crediti previsti al primo anno di corso universitario, per
quanto riguarda gli Istituti professionali e i Tecnici, i parametri utilizzati sono l’indice di occupazione (che
indica la percentuale di coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento
del diploma) e l’indice di coerenza (che misura la percentuale di di diplomati che a 2 anni dal diploma
hanno un a qualifica professionale in linea con il titolo conseguito).
A questo proposito riportiamo anche le graduatorie relative alle scuole che formano direttamente per il
lavoro pubblicate da Umbia 24, che vedono il nostro Istituto Professionale per la Manutenzione e
l’Assistenza Tecnica posizionato ad un lusinghiero 5° posto in tutta la regione:

Per avere più informazioni su Eduscopio e per conoscere i parametri utilizzati per stilare le graduatorie
clicca su:

Come funziona Eduscopio

