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COMUNICATO STAMPA 
 
LA CLASSIFICA DELLE MIGLIORI SCUOLE D’ITALIA: EDUSCOPIO 2020 – FONDAZIONE AGNELLI 
L’ITIS “E.FERMI” AL SECONDO POSTO TRA GLI ISTITUTI TECNICI NELLA REGIONE CALABRIA  
 
 
 

Anche quest’anno la Fondazione Agnelli, tramite l’indagine Eduscopio ha redatto l’atlante dei 

migliori licei, istituti tecnici e professionali d’Italia. 

Ma migliori rispetto a quali parametri? Rispetto ai risultati conseguiti dagli alunni dopo il diploma. 

Questo il criterio utilizzato dagli esperti della Fondazione per misurare la qualità delle scuole nel 

modo più obiettivo possibile (al netto del voto di maturità che, come si sa, varia da scuola a scuola). 

La classifica di Eduscopio si serve di un indice statistico che misura la performance degli studenti al 

primo anno di università (numero di esami sostenuti e media dei voti) collegandola direttamente alla 

preparazione che le scuole hanno dato ai loro diplomati. Per gli istituti tecnici e i professionali esiste 

anche una seconda classifica, che tiene conto, vista la peculiarità di questo ordine di scuole, degli 

sbocchi lavorativi e, dunque, di tasso di occupazione e coerenza fra studi fatti e lavoro trovato. Per 

l’edizione di quest’anno, la Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di ben 1.275.000 diplomati 

italiani di 7.400 scuole in tre successivi anni scolastici (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017). 

 

Ebbene, la nostra Scuola è risultata essere la seconda nella Regione Calabria, tra gli istituti tecnici 

tecnologici, dietro solo all’Istituto tecnico “Donegani” di Crotone; un risultato che riempie di 

soddisfazione e orgoglio e che mi spinge a congratularmi con il lavoro eccellente svolto dai docenti 

in questi anni e messo in cantiere per quelli successivi e a condividere questo successo con studenti, 

famiglie e comunità tutta. Una risposta importante alle fragilità socioeconomiche e alle difficoltà 

endemiche di questa terra calabrese che vive in queste settimane anche il dramma di una pandemia 

sempre più pervicace. Ma ora è il momento di gioire, anche solo per un attimo, per questa notizia 

benaugurante e continuare a programmare per i nostri ragazzi. Grazie al loro impegno e a quello dei 

docenti si può costruire speranza e, dunque, futuro per la nostra Regione e per il nostro Paese. 

 

Ora che si avvicina la scelta della scuola superiore per i piccoli studenti del nostro territorio 

abbiamo un motivo in più per invitarli assieme alle loro famiglie a dare fiducia al nostro Istituto.  
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ROSSANA PERRI 
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