Andamento Liceo “Giovanni da Procida”
Liceo Scientifico
Nell’ultima indagine Eduscopio sui
risultati
universitari,
il
nostro
scientifico risulta 311° su un totale
di 59 scuole in un territorio di 30Km
intorno
Procida.
Lusinghiero
anche il risultato se consideriamo
come
centro
dell’area
esaminata Napoli, perché su un
totale di 99 scuole ci situiamo al
17° posto.
La
percentuale
di
immatricolati universitari per
questo indirizzo è superiore al
70%, un dato in linea con
quelli nazionali.
L’indice
FGA
(crediti
universitari +voto
esami universitari) è stato
67,76. La differenza con lo scientifico che occupa il primo posto in questa particolare
graduatoria è notevolmente diminuita (da 16,73 a 8,88) il che indica che i nostri risultati sono
vicini a quelli dei migliori licei.
Da sottolineare come il nostro scientifico abbia ottenuto risultati migliori del Convitto Vittorio
Emanuele II (13°), del Liceo di Ischia (26°), dei licei di Pozzuoli, del Seneca di Bacoli ed anche di
alcuni noti licei napoletani quali il Mazzini, il Cuoco, il Galilei.
Questi dati mostrano, quindi, ancora una volta la buona qualità della nostra scuola che può
vantare, tra l’altro, il primato della regolarità nel percorso liceale degli studenti pari al 91,2% (si
pensi che in questa graduatoria solo altre tre scuole hanno una percentuale pari o di poco
superiore all’80%).
Liceo linguistico
Nell’ultima indagine Eduscopio sui risultati universitari,
il nostro linguistico risulta 11° su 29 scuole in un
territorio di 30Km intorno Procida. Lusinghiero anche
il risultato se consideriamo come centro dell’area
esaminata Napoli, perché su un totale di 49
scuola ci situiamo al 17° posto.
Il tasso di immatricolati è pari al 55%, un dato
che non si discosta molto da quelli di riferimento.
L’indice FGA (crediti universitari +voto esami
universitari) è stato 59,99. La differenza con il
linguistico che occupa il primo posto in questa
particolare
graduatoria
è
lievemente
diminuita,
confermando
un
trend
di
progressivo miglioramento nel corso dei
cinque anni di ricerca Eduscopio.
Si tratta di un risultato migliore rispetto ai Linguistici
di Pozzuoli (Tassinari e Virgilio) e del Seneca di Bacoli. Il dato non è
confrontabile con Ischia che non compare nella graduatoria.
Liceo delle scienze umane
Quest’anno non sono stati restituiti dati per questo indirizzo.

