AGLI ALUNNI E AI LORO GENITORI
AI DOCENTI

Circ. n° _______

OGGETTO: IL PROGETTO EDUSCOPIO RICONFERMA L’ECCELLENZA DELL’ITET
BRAMANTE-GENGA

Da tre anni la Fondazione Giovanni Agnelli, un Istituto indipendente di cultura e ricerca di Torino, valuta
con il progetto EDUSCOPIO gli esiti successivi della formazione delle scuole secondarie di II grado,
attraverso i risultati universitari dei loro diplomati, per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa
delle scuole da cui essi provengono (confronto di 6000 scuole con un campione di circa 950000 studenti).
Viene stilata una classifica degli Istituti sulla base della media dei voti conseguiti agli esami universitari
e dei crediti formativi universitari ottenuti al I anno di corso; sulla base di questi due indicatori viene calcolato
l’indice FGA (con peso del 50% e 50% dei due dati precedenti) che dà la qualità della scuola. Ecco i dati
2016 del nostro Istituto:
ISTITUTO
BRAMANTE-GENGA

INDICE FGA
68.10

MEDIA VOTI
26.17

CREDITI
68.10

Quest’anno, come nelle due precedenti rilevazioni, l’Istituto (per il settore economico) si colloca al
primo posto nella classifica provinciale, al secondo in quello regionale e nei primi dieci posti a livello
nazionale. Il Bramante-Genga supera tutti gli altri istituti (vedi il sito https://eduscopio.it) di riferimento della
provincia (Fano, Fossombrone, Urbino, Sassocorvaro, Cagli), ma anche quelli più vicini a Pesaro delle
province confinanti (Senigallia, Gubbio, Morciano di Romagna). Anche il settore tecnologico è ben
posizionato nella provincia e supera gli istituti tecnici dello stesso indirizzo CAT.
I ragazzi che escono, pertanto, non sono solo pronti per il mondo del lavoro, ma sono anche giovani
preparati ad affrontare con successo la carriera universitaria. L’ottima formazione tecnica e culturale è
consentita dal clima sereno coniugato alla qualità dell’insegnamento.
Un doveroso ringraziamento va agli studenti e ai loro genitori, nonché al personale scolastico, in
particolare quello docente, che opera nell’istituto e che ha consentito il conseguimento di tali
risultati.
Pesaro, 21.11.2016
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