
Eduscopio 2019/2020: il Liceo Scientifico “Majorana-Arcoleo” di Caltagirone al primo posto tra i 
licei scientifici della provincia, mentre il Tecnico Settore Economico conquista il terzo posto

In merito al rapporto “Eduscopio” che classifica le scuole secondarie di secondo grado di tutta l’Italia,
on line da qualche settimana,  si  precisa che il  Liceo Scientifico  “Majorana-Arcoleo” di  Caltagirone
conquista il primo posto dei Licei calatini e della provincia di Catania con 76,11/100 (in crescita rispetto
al 71,75/100 del precedente anno). 
Questa precisazione è dovuta al fatto che il sito eduscopio.it consente di confrontare le scuole tra loro nel
raggio di 10, 20 e 30 km; e, trovandosi Caltagirone a 70 km circa da Catania, viene esclusa dal confronto
nonostante faccia parte del territorio della provincia catanese.
Occorre sottolineare inoltre che il “Venerabile Ignazio Capizzi” di Bronte - con indice FGA di 80,48 – è
registrato come Liceo Scientifico – Scienze applicate, classificazione che non è ancora possibile per la
curvatura Scienze applicate del nostro liceo scientifico calatino,  in quanto l’indirizzo è stato attivato
cinque anni fa.
Dunque il Majorana-Arcoleo si colloca al primo posto dei licei scientifici del catanese e al secondo posto
dei  licei  provinciali  dopo  il  “Venerabile  Ignazio  Capizzi”  di  Bronte;  seguono  il  Liceo  Scientifico
“Archimede” di Acireale (75,31), il  linguistico “Archimede” di Acireale (74,86), il classico “Gulli e
Pennisi” di Acireale (74,73) e lo scientifico “Principe Umberto Savoia” di Catania (73,84). 
Buoni i risultati anche a livello regionale, infatti il nostro Istituto si posiziona al settimo posto dopo il
“Giuseppe Salerno” di Gangi (79,93), il “Giuseppe Ferro” di Alcamo (79,39), l’Istituto “Enrico Fermi”
di  Ragusa  (77,81),  il  “Galilei-Campailla”  di  Modica  (76,59),  l’Istituto  “Enrico  Medi”  di  Leonforte
(76,50) e il “Pietro Farinato” di Enna (76,15).
Positivi  i  risultati  pure  per  il  nostro  Istituto  Tecnico  Settore  Economico  che  con 49,60 punti  FGA
conquista  il  terzo  posto  della  classifica  degli  Istituti  Tecnici  della  provincia  di  Catania,  dopo  il
“Majorana-Meucci” di Acireale (56,26) e il “Pietro Branchina” di Adrano (49,65). 
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