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A Ponente e in Valbormida le scuole
che preparano meglio allUniversità
Se fosse un match combattuto
sul ring, potremmo parlare di
ko degli istituti di Savona città
rispetto alla provincia, Come la

versitari al primo anno da immatricolati, considerando gli

si voglia leggere, il Ponente e la

Uu maxi lavoro che coinvolge una buona fetta d'Italia e
che, rispetto a Savona, ha portato a risultati sorprendenti,
con significativi cambiamenti
rispetto al 2014. Taute Ie voci

Valbormida battono le scuole
superiori del capoluogo di provincia nella preparazione universitaria. A dirlq sono i risultati di Eduscopio 2015, la ricer-

anni accademici

2010/11,

2011/12,2012/18.

2O1O/11 e

della classifica. Fra queste, il [ceo Classico. Secondo Eduscopiq il primo posto nella classifica della provincia di Savona per
il 2015 va al Calasanzio di Carcare. Gli studenti del liceo della

2011/12, nei loro percorsi uni-

Valbormida sarebbero quelli

ca, svolta dalla Fondazione Gio.

vanni Agnelli di Torino, che
mette a confronto i libretti universitari degli studenti, che si
sono

diplomati nei tre anni sco-

lastici 2009/10,

che,

all'università, hanno avuto

migliori risultati. Al secondo
posto, il Giordano Bruno di AIbenga e, solo al terzo, il Chiabrera Martini di Savona, seguito dal Don Bosco di Alassio. Da
tenere preseute chg lo scorso
anno, al primo posto c'era A[benga, al secondo il Chiabrera e
al terzo il Calasanzio. Un cam-

Al Calasanzio di Carcare i voti più alti tra i licei Classici

bio notevole, quindi.

Appena migliore, per il capoluogo, la situazione dello Scien-

tifico. ll primo posto spetta alI'ingauno Giordano Bruno; al
secondo i[ Grassi di Savona; al
terzo il Calasanzio, seguito dal

don Bosco di Alassio e, ultimo,

l'Issel di Finale. Rispetto al
2014, il Grassi perde uua posizione. Primo postq per il Linguistico, va ancora al Giordaro
Bruno di Albenga, seguito dal

Chiabrera di Savona. Passando
agli istituti tecnici, per l'ambito
Commerciale continua la vincita della riviera: iÌ Falcone di Loano batte il Boselti Alberti di

Savona.
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