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, ELENAROMANATO

Tempi duri per le scuole alle
prese con i tagli che impedisco-
no addirittura di sostituire le
lampadine o affrescare le aule.
Una consolazione pergli istituti
superiori del savoneseviene dai
numeri dalla classifica fatta
dall'Università di Genova sul
rendimento degli studenti. Un
importante indicatore della
preparazione delle matricole
universitarie è lris, Indicatore
di rendimento interfacoltà stu-
denti, elaborato dalla Commis-
sione orientamento dell'Uni-
versità di Genova. GIi indici di
valutazione sono due: Iris che
misura il rendimento degli stu-
denti iscritti al primo anno con
un valore che va da zero, nel ca-
so di studenti che non abbiano
neppure superato un esame nei
tempi stabiliti, a 100 nel caso di
studenti che abbiano superato
tutti gli esami nel tempo stabili-
to, e Iris/Vm che misura I'evolu-
zione dell'apprendimento al
termine del primo anno. I dati si
riferiscono agli studenti'imma-,
tricolati nell'anno accademico
201212013, riguardano sia I'an-
damento nelle singole facoltà
sia quello complessivo ed divide
licei ed istituti tecnici.

Dai dati emerge che la prepa-
razione migliore sia quella forni-
ta da due licei al di fuori del capo-
Iuogo: ilBruno diAlbenga conun
indice Iris di 51,66 e lris/Vm di
65.80 e il Calasanzio di Carcare
con indice Iris 51,62 e Iris/Vm
63,89. Seguono gli istituti savo-
nesi Chiabrera-Martini con un
indice Iris 48,37 e lris/Vm 62,63,
il Grassi (47O3 e 58,56), il Della
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Neilicei diAlbenga e Carcare
si studia meglio per l'tJniversità

§orpresa
ll liceo Bruno di Albenga (in alto) e il Calasanzio

di Carcare primeggiano per i risultati ottenuti
dai diplomati nel primo anno di università
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Rovpre (44,08 e 5J83), l'Issel di
Finale (41,84 e 56,54) e il Ferra-
ris-Pancaldo (37,95 e 47,50); il
Ferraris -Paacaldo è compreso
sia nella classifica degli istituti
tecnici sia dei licei dal momento
che rilascia sia diploma liceale
sia tecnico professionale.Se si
guarda alle singole facoltà gli

studenti del Bruno ottengono i
migliori risultati a Lettere e filo-
sofia, Farmacia e Ingegneria. Al-
le facoltà di Fisica e Scienze na-
turali, Eeonomia e Architettura
primeggiano gli studenti del
Grassi; nel caso di Architettura
le iscritte sono solo ragazze con
un rendimento di 79,25, ponendo

il liceo savonese secondo a livello
regionale. Gli studenti del Chia-
brera-Martini primeggiano a
Medicina e Chirurgia, Lingue e

letterature straniere (dove i ra-
gazzi hanno un rendimento di
92,86). I Ragazn del Della Rove-
re governano la classifica a
Scienze della Formazione e Giu-

rispnrdenza.Guardando invece i
risultati delle matricole degli
istituti tecnici I'Istituto superio-
re di Cairohaunindice Iris 6$83
elns/Ym77,21 seguono il PeÉi-
ni di Varazze (43,26 e 57,19), il
Falcone diloano (37X8 e 48,14), il
Boselli-Alberti (31,53 e 42,08) e il
Ferraris-Pancaldo (21,19 e 27,59).




