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FOSSANO. Eduscopio (www.
eduscopio.it), il portale per l’o-
rientamento scolastico realiz-
zato dalla Fondazione Agnelli, 
attesta, ancora una volta, come 
migliore liceo (Scientifico, Lin-
guistico e delle Scienze uma-
ne) della provincia di Cuneo 
l’“Ancina” di Fossano sia per la 
velocità del percorso di studi 
all’università sia per la qualità 
negli apprendimenti. Sull’in-
dirizzo Scientifico al secondo 
posto c’è il “Peano-Pellico” di 
Cuneo, seguito dal “Vasco-Bec-
caria-Govone” di Mondovì. Per 
le Scienze umane secondo e 
terzo posto sono occupati dal 
“De Amicis di Cuneo” e “Sole-
ri” di Saluzzo, e la stessa gra-
duatoria vale per i Linguistici. 
Primo in Granda tra sei licei 
classici è il “Peano-Pellico” che 
ha sede nel capoluogo seguito 
dal “Bodoni” di Saluzzo (primo 

lo scorso anno) e l’“Arimon-
di-Eula” di Savigliano. 

Altra classifica stilata da 
Eduscopio è quella delle scuole 
che preparano meglio all’in-
gresso diretto nel mondo del 
lavoro. Tra gli istituti tecni-
ci tecnologici il primo, con il 
78% di occupati (cioè coloro 
che hanno lavorato almeno 
sei mesi nei primi due anni 
dal diploma), è il “Vallauri” di 
Fossano seguito dal “Delpozzo” 
di Cuneo (76%) e l’“Einaudi” 
di Alba (60%). 

Per quanto riguarda il liceo 
“Ancina” la vetta delle classi-
fiche è ormai la sua posizione 
abituale. Dallo Scientifico si 
diplomano ogni anno circa 36 
studenti, 33 dal Linguistico 
e 40 dall’indirizzo di Scienze 
umane. Un’ottima scuola per 
accedere all’università, secon-
do i parametri di Eduscopio, 
visto che il 91% supera brillan-
temente il primo anno contro 
l’82% della media provinciale. 

“Questi sono i risultati di un 
mix di fattori - commenta il 
dirigente scolastico Ezio Del-
fino -. Il numero degli studenti 
consente una cura particolare 
legata alla persona. C’è, per 
quanto riguarda i docenti, un 
ottimo equilibrio tra tradizione 
e innovazione con un numero 
di insegnanti stabile da tempo 
e un gruppo di nuovi con buone 
capacità. Conta molto anche 
il legame con le famiglie e il 
territorio, quest’ultimo inteso 
come aziende in cui gli studenti 
fanno esperienze di lavoro. Non 
ultimo c’è l’impegno a rende-
re i ragazzi protagonisti con 
progetti di educazione alla bel-
lezza, il giornale della scuola, 
gli scambi con l’estero e, ad 
esempio, le dispute di eloquen-
za anche in lingua straniera”. 

Sul “Vallauri”: il 57% dei 
suoi studenti nei primi due 
anni dal diploma ha lavorato 
per più di sei mesi contro una 
media provinciale del 42%. 

Per Eduscopio questi e altri 
risultati fanno di questa scuo-
la la migliore in Granda per 
quanto riguarda l’indirizzo 
Tecnico-tecnologico. Il tutto in 
rapporto all’indice di occupa-
zione che è al 78%. Ogni anno 
in questo ramo della scuola si 
diplomano 125 studenti che, 
entro 119 giorni, ottengono un 
“contratto di lavoro significa-
tivo”. Oltre la metà (il 57,4%) 
oltretutto ottiene un tipo di 
impiego coerente con il titolo 
di studio e generalmente entro 
un raggio di 22 chilometri da 
casa. “In questi anni abbiamo 
cercato di valorizzare il rap-
porto con le aziende da una 
parte e il Politecnico dall’altra 
- commenta il dirigente, Paolo 
Cortese - per avere diplomati 
idonei per l’anima produttiva 
del territorio e anche con com-
petenze per l’università. Questo 
è anche il risultato dell’ottima 
collaborazione con Confindu-
stria di Cuneo”. 

Le “Pagelle” del portale per l’orientamento scolastico della Fondazione Agnelli

Liceo Ancina e Istituto Vallauri ancora 
in vetta alle classifiche di “Eduscopio”

FOSSANO. “Le giornate si accorciano, i colori si trasformano… 
è arrivato l’autunno!”. Come tutti gli anni anche quest’an-
no alla scuola dell’infanzia “Luigi Dompè” si è festeggiato 
l’autunno con la tradizionale castagnata. I genitori hanno 
provveduto alle castagne, mentre alcuni nonni con l’aiuto 
di una mamma e un papà si sono preoccupati di cuocerle e 
di distribuirle insieme alle maestre. Nonostante il brutto 
tempo e la tanta pioggia siamo riusciti lo stesso a far cuocere 
le castagne fuori e a gustarcele in giardino. Che bello vedere 
l’emozione dei bambini in trepidante attesa per l’arrivo del 
cartoccio pieno di castagne, e che bello vedere come i grandi 
aiutavano i piccoli ad aprire le castagne e a mangiarle tutti 
insieme.  Ancora una volta cogliamo l’occasione per ringraziare 
tutte le persone che con la loro collaborazione e attenzione 
hanno reso possibile questo momento di festa insieme. Un 
grazie di cuore da parte delle insegnanti e di tutti i bambini.

Castagnata alla scuola Dompè

Il “sound” della scienza, 

tre incontri divulgativi

n FOSSANO. Che cosa combinano i giovani dei nostri giorni? 
Fanno ottima divulgazione scientifica. Tornano, nella città 
degli Acaja, gli appuntamenti dell’«Università popolare libera 
fossanese», organizzati dal “Freak out”, associazione costitu-
ita appunto da giovani a cui si devono le omonime rassegne 
musicali a cascina Sacerdote. E poiché i giovani non hanno 
generalmente difficoltà con l’inglese, il nome assegnato al pro-
gramma di incontri in calendario per le prossime settimane è 
“Sound of science”. L’appuntamento sarà sempre al pub Vitriol 
in via Ancina, a partire dalle 20,30. Spiegano dall’associazione 
Freak out: “Per tre mercoledì - il 14, 21 e 28 novembre - si 
potranno sviscerare più da vicino tre argomenti di ricerca 
attuale, riguardanti fisica-chimica, medicina e matematica”. 
Saliranno in cattedra giovani dottorandi, che giungeranno 
(anche) da Torino, Tarragona e Parigi. Una foglia artificiale. 
Il 14 novembre si discuterà su un argomento classico, se la 
tecnologia umana possa superare la natura. 

A
ll’Istituto superiore “Arimondi 

Eula” di Savigliano e Rac-

conigi inizia il ciclo di serate di 

presentazione del piano dell’of-

ferta formativa rivolto ai ragazzi 

che frequentano la terza media 

e alle loro famiglie.

La scuola propone un ampio 

ventaglio di scelte che vanno 

dal liceo agli indirizzi tecnici e 

da anni opera nel settore con 

attenzione e cura al successo 

formativo dei suoi studenti. Nella 

sede di Savigliano sono presenti 

i corsi di Liceo Classico, Liceo 

Scientifico, Liceo delle Scienze 

Applicate, Costruzioni Ambiente 

e Territorio (geometri), Ammi-

nistrazione Finanza e Marke-

ting (ragioneria). Nella sede 

di Racconigi si trovano Liceo 

Scientifico, Costruzioni Ambien-

te e Territorio (geometri) e Itis 

(meccanica e meccatronica).

Gli indirizzi liceali offrono una 

solida preparazione di base, 

improntata alla tradizione ma 

aperta verso l’innovazione ed 

il futuro. Gli indirizzi tecnici pro-

pongono una formazione appro-

fondita, aggiornata e in stretto 

collegamento con il mondo del 

lavoro.

Anche quest’anno è stata or-

ganizzata una serie di appunta-

menti presso la scuola per far 

conoscere attività e progetti, ed 

aiutare studenti e famiglie a fare 

la scelta migliore. Inoltre avranno 

luogo due serate di presentazio-

ne dell’Istituto Arimondi Eula: 

sono previste venerdì 16 novem-

bre in sala Santa Chiara per gli 

indirizzi Tecnici di Savigliano e 

venerdì 23 novembre per il Li-

ceo di Savigliano. Seguiranno 

numerose giornate di “scuola 

aperta”, nelle sedi di Savigliano 

e Racconigi, per consentire un 

confronto personale tra studenti, 

famiglie e docenti. L’Arimondi 

Eula offrirà anche la possibilità 

ai ragazzi delle Medie di parte-

cipare per un giorno alle lezioni 

ed ottenere tutte le indicazioni 

utili ad una scelta consapevole 

e ben ponderata. 

Da sempre la nostra scuola, 

un ambiente accogliente e se-

reno nel quale i nuovi alunni si 

inseriscono facilmente, primeg-

gia per i risultati nelle classifiche 

della Fondazione Agnelli (che 

valutano l’efficacia degli istituti 

di istruzione), prepara con effi-

cacia al percorso universitario e 

permette l’inserimento in ambito 

lavorativo con ottime percentuali 

di occupazione ad un anno dal 

diploma. 

Il passaggio dalla scuola del 

primo ciclo alle superiori è un 

momento importante per tutti i 

ragazzi, da vivere con serenità. 

Auguriamo di cuore agli stu-

denti di terza media una “buona 

scelta”!

Il dirigente scolastico 
Luca Martini

e i docenti responsabili 
dell’orientamento
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