
EDUSCOPIO (SINTESI) 

 2021 2020  2019 2018 17/18 16/17 2015 2014 

LICEO 
SCIENTIFICO 

89,65 (II in 
un raggio 
di 30 km) 
 
Diplomati 
in regola: 
82,1 (I in 
un raggio 
di 30 km) 
 
Dati 
aggregati 
scientifico 
+ sportivo 

90,60 (II in 
un raggio di 
30 km) 
 
Diplomati 
in regola: 
83,1 (I in un 
raggio di 30 
km) 
 
Dati 
aggregati 
scientifico + 
sportivo 

87,83 (I in 
un raggio 
di 30 km). 
  
 
Diplomati 
in regola: 
84,1) (I in 
un  raggio 
di 30 km)  

84.58 ( 93% supera il 
primo anno di 
Università). 
  
 
Diplomati in regola: 
83.9 

87,98 ( 91% 
supera il primo 
anno di 
Università). 

93,87 ( 91% 
supera il primo 
anno di 
Università) 

93,78 ( 91% 
supera il primo 
anno di 
Università) 

96,42 ( 82% 
supera il primo 
anno di 
Università) 

LICEO SCIENZE 
APPLICATE 

89,67 ( I in 
un raggio 
di 30 km) 
 
Diplomati 
in regola: 
70,7 (II in 
un raggio 
di 30 km) 
 
  

94,93 ( I in 
un raggio di 
30 km) 
 
Diplomati 
in regola : 
71,2 (I in un 
raggio di 30 
km 
 

97,6 ( I in 
un raggio  
di 30 km)  
 
 
Diplomati 
in regola: 
68,5 ( VI in  
un raggio 
di 30 km)  

 96,14 (90% supera il 
primo anno di 
Università) 

    

LICEO 
LINGUISTICO 

74,32( I in 
un raggio 
di 30 km) 
 
 

71,30 ( I in 
un raggio di 
30 km) 
 
 

67,63 ( I in 
un raggio 
di 30 km). 
  
 

66,57 ( 79% supera il 
primo anno di 
Università) 

69,75 ( 81% 
supera il primo 
anno di 
Università) 

81,62 ( 77% 
supera il primo 
anno di 
Università) 

77,92 ( 83% 
supera il primo 
anno di 
Università) 

79,83 ( 72% 
supera il primo 
anno di 
Università). 



 

 

  

N.B.:   

L’ indice FGA (evidenziato in grassetto) è un indicatore sintetico che combina medie (indicatore di bravura) e percentuali di crediti acquisiti (indicatore di velocità) 

dando loro lo stesso peso.  

 La dicitura diplomati in regola indica il numero di quanti conseguono il diploma in cinque anni.  

 

  

  

 

 

Diplomati 
in regola 
79,9) (I in 
un raggio 
di 30 km) 
 

Diplomati 
in regola 77 
(I in  un 
raggio di 30 
km 
 

Diplomati 
in 
regola76,3 
(I  in un 
raggio di 
30 km)  


