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Oggetto: esiti occupazionali e universitari dei nostri diplomati secondo Eduscopio

Anche quest’anno la Fondazione Agnelli, tramite il sito https://m.eduscopio.it rende noti gli
esiti occupazionali dei diplomati che hanno conseguito il titolo di studio nell’ultimo triennio.
triennio
In particolare, i dati raccolti permettono di sapere quanti diplomati,
diplomati, tra coloro che non si
sono immatricolati all’Università, hanno trovato un’occupazione entro due anni dal diploma,
diploma il
tempo di attesa del primo contratto e la coerenza del contratto con il titolo di studio conseguito.
Dall’incrocio dei dati delle scuole dello stesso tipo della provincia o presenti in un raggio di
30Km da Legnago emergono i seguenti positivi risultati riferiti al n/ Istituto:
Istituto tecnico-tecnologico

Indice di occupazione dei diplomati a due anni dal diploma

Silva-Ricci, Legnago
San Zeno, Verona
Galilei, Arzignano
Anti, Villafranca
Euganeo, Este
Ferraris, Verona
Masotto, Noventa Vicentina
Marconi, Verona
Sartori, Lonigo
Dal Cero, San Bonifacio

75,44
75,21
74,04
73,77
73,55
72,97
72,87
71,88
71,87
70,85

Per i n/ diplomati l’attesa per ili 1° contratto di lavoro significativo è di 132 gg., la distanza
media da casa del lavoro è di 15 Km e per il 39,8 % dei casi, dopo 2 anni,ilil lavoro svolto è coerente
con il titolo di studio conseguito..
Per quanto riguarda l’Università emerge che il 43%
4
dei n/ diplomati si è immatricolato,
ottenendo un indice FGA-Eduscopio
Eduscopio di punti 63,37/100. Sono state scelte, prevalentemente,
facoltà di area tecnica (44,3%)
%) e scientifica (35,9%)
(
in particolare negli atenei di Verona (39,7%),
(39,7
Padova (26%), Trento (9,9%).
Le risultanze di EDUSCOPIO ci confortano ed evidenziano, anche quest’anno, l’ottima
relazione tra il n/ Istituto e le richieste occupazionali
occupazio
del territorio, per il quale la n/ scuola
politecnica continua ad essere un apprezzato e significativo istituto di riferimento.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio Marchiori
Marchior

Allegati dati Eduscopio 2019 riferiti ai diplomati del n/ Istituto riguardanti:
• l’accesso al mondo del lavoro (dati di istituto e confronto con altre scuole per il
triennio 2014-2015-2016)
• le immatricolazioni all’Università (dati di istituto e confronto con altre scuole per il
triennio 2015-2016-2017)
• Informazioni sui dati e la metodologia adottati sono reperibili al seguente link:
https://www.eduscopio.it/dati-e-metodologia
Copia in Bacheca web per
• Genitori e Studenti classi triennio
• tutti i Docenti.
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