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DAL 7 AL 31 GENNAIO 2019
SI APRONO LE ISCRIZIONI PER IL NUOVO ANNO
SCOLASTICO:

IL NOSTRO ISTITUTO
OTTIENE UN PRESTIGIOSO
RICONOSCIMENTO
Il Vanvitelli Stracca Angelini al primo posto nella città di Ancona sia come indirizzo tecnico-tecnologico che
nell’indirizzo economico, per successo nel campo del lavoro dei suoi diplomati. E’ questo il risultato di
Eduscopio, la ricerca che valuta gli esiti successivi della formazione secondaria attraverso l’analisi di dati
oggettivi (voto di diploma, tempi di attesa del primo impiego, qualità del lavoro trovato, ed altri) per trarre
delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole italiane.
Eduscopio, la ricerca che ogni anno la Fondazione Agnelli pubblica, vuole essere un efficace strumento di
consultazione per studenti e famiglie al momento della scelta dell’istituto superiore (esiti on-line dall’8
novembre sul sito Eduscopio.it).
La nostra scuola ha raggiunto questi risultati prestigiosi grazie a quella che da sempre è la sua mission:
attenzione allo studente coniugata alla qualità dell’offerta formativa.
Nella ricerca di Eduscopio gli istituti tecnici non sono stati considerati in relazione al proseguimento degli studi
universitari, in quanto solo una percentuale del 40% dei diplomati prosegue negli studi, tuttavia i riscontri dei
nostri ex-studenti sono decisamente incoraggianti anche in questo senso, come ci confermano le parole di una
nostra studentessa: “Questo istituto mi ha preparato in modo eccellente per la facoltà che ho scelto e mi ha
permesso di conseguire la laurea con il massimo dei voti senza dover fare troppo lavoro. É una scuola
eccellente che dà una preparazione eccellente nelle materie scientifiche”.
Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, che
gestisce il progetto Eduscopio.it, conferma quanto la nostra
pratica quotidiana ci ricorda frequentemente, ovvero che
una forte vocazione all’inclusione, al conseguimento del
successo scolastico, si realizza senza venir meno alla capacità
di preparare efficacemente agli studi universitari.
Il direttore A. Gavosto infatti afferma: "abbiamo individuato una correlazione leggermente positiva
dell’andamento universitario proprio per gli studenti delle scuole più inclusive; un istituto che boccia e
allontana non necessariamente dà buoni risultati".
L’IIS Vanvitelli Stracca Angelini si conferma quindi una scelta scolastica di alto livello, adatta sia a studentesse e
studenti già orientati al mondo del lavoro, sia a chi vuole proseguire negli studi.
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