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Agli alunni
Af Dofcenti

AI personale Ata

Oggetto: Fondazione Agnelli: indagine 2020 sul rendimento universitario degli alunni diplomati negli anni
scolastici 2015/16 e 2016/17

Come ogni annOj in prossimità delle iscrizioni, la fondazione Agnelli commissiona ad Eduscopio* una
indagine per segnalare agli alunni della scuola media e alle loro famiglie, il rendimento in ambito
universitario (follow-up) degli alunni diplomati nelle scuole superiori del territorio di appartenenza.
E come ogni anno il Liceo Archimede viene collocato ai vertici della classifica stilata.
LHndagine incrocia il dato relativo al numero di esami sostenuti nei primi due anni di studi universitari, con
i risultati conseguiti in termini di media riportata (indice FGA).
Sono dati obiettivi e facilmente comparabili, non indagini auto-referenziali, confezionate dagli stessi istituti
per magnificare il rendimento dei propri alunni, utilizzando, ad esempio, parametri come il voto finale di
diploma.
Il Liceo Linguistico si pone al primo posto in regione totalizzando un indice FGA pari a 73.81, staccando la
seconda scuola della provincia di oltre quattro punti e mezzo.
Il Liceo scientifico, con un indice FGA 78.1, supera tutti i licei della provincia, non solo quelli ad indirizzo
scientifico.
Non nascondo la mia personale soddisfazione, fermamente convinto, comunque, che l'apporto di un
dirigente, accresca poco i meriti di una scuola, in termini di valore aggiunto.
Questo risultato sifonda, infatti, sullo "storico" convincimento che quello chefa di una scuola, una "buona
scuola" è Fazione sinergica di tutte le componenti che in essa si incontrano e si integrano: alunni motivati e
seri, con famiglie attente e responsabili alle spalle, insegnanti competenti, stabili nel ruolo e appassionati de!
loro lavoro, dirigenza coerente, direzione dei servizi Generali e amministrativi efficace, personale Ata, (nelle
tre componenti amministrativa, tecnica e dei collaboratori scolastici) efficiente, disponibile e di prezioso
supporto alla realizzazione delle azioni che vivificano una comunità.

In un anno come questo, in cui anche gli Open Day saranno adattati all'emergenza e avranno luogo
virtualmente, il conforto di avere dati molto buoni da offrire all'utenza presente e futura, ci aiuta a tenere
salda la rotta, difronte alla precipitosa scomparsa di tanti punti di riferimento.
Questo è un sincero ringraziamento a tutti Voi.

L'indagine citata è consultabile sul sito www.eduscopio.it
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