
 

 

Fondazione Agnelli: il Liceo Classico di Aosta, scu ola d’eccellenza 

 

Nei giorni scorsi, la Fondazione Agnelli (FGA) ha diffuso i risultati della propria indagine sugli 

Istituti Superiori italiani, consultabile sul sito www.eduscopio.it. 

Sulla base dei parametri di valutazione adottati (i risultati ottenuti dagli alunni al primo anno di 

università quanto a numero di crediti e media degli esami sostenuti), il Liceo Classico di Aosta 

risulta essere una scuola di eccellenza nel panorama valdostano e del Nord Ovest. 

La ricerca, dopo aver attribuito a ciascuna scuola un indice FGA, combina medie e percentuali di 

crediti acquisiti e compara infine scuole dello stesso indirizzo, site a un massimo di 30 km di 

distanza l’una dall’altra.  

Il Liceo Classico XXVI Febbraio, che non compare nelle tabelle comparative poiché unico Liceo di 

tale indirizzo nel raggio di 30 km ma, con indice 87.34 risulta essere il miglior Liceo della città, 

secondo nella regione al solo indirizzo Scientifico del Binel-Viglino (indice 91). Non vi sono in 

tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia occidentale Licei classici che abbiano un risultato pari 

o superiore a questo: il migliore, dopo quello di Aosta, è il Liceo classico Quintino Sella di Biella, 

con punteggio 84. Il Liceo Classico più vicino ad Aosta con un ranking superiore è lo Zucchi di 

Monza; Infine il Liceo Classico di Aosta si posiziona tra i migliori Licei Classici italiani dopo il Sarpi di 

Bergamo (93 FGA), lo Zucchi di Monza e i licei Mamiani e Tasso a Roma. 

L’Istituzione scolastica comprende anche il Liceo Artistico e il Liceo Musicale. Non fornendo però 

l’Accademia delle Belle Arti i dati necessari, il Liceo Artistico è escluso dalla ricerca. Non essendovi 

invece ancora diplomati al Liceo Musicale (che quest’anno, per la prima volta, giunge alla 

conclusione del ciclo), tale indirizzo non è stato preso in considerazione. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Traversa 

e lo staff di Orientamento  


