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COMUNICAZIONE N.93
Alla cortese attenzione dei

DOCENTI

FAMIGLIE E ALUNNI

DSGA

Sito Web

OGGETTO: SCUOLA, LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI LICEI E ISTITUTI IN SICILIA: IL LICEO VERGA TRA I PRIMI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Da pochi giorni è online l’edizione 2019 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli con i dati aggiornati sulle scuole
superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. La classifica stilata da
Eduscopio si propone di aiutaree gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza
media: scegliere bene quale scuola frequentare è fondamentale in vista dell’ ingresso nel mondo dell’università o
del lavoro.

L’ottimo risultato ottenuto dal Liceo “G. Verga” è frutto di una sapiente e lungimirante attività educativa che ha
sempre mirato alla crescita culturale finalizzata allo sviluppo delle competenze e all’apprendimento continuo degli
studenti. Si tratta di una bellissima e gratificante notizia, la seconda nel giro di poche settimane, dopo quella
relativa all’affermazione di un nostro studente classificato tra i primi dieci nel Campionato nazionale delle
Olimpiadi di Matematica –Coppa Kangourou a Cervia.
Certamente strategici risultano l’impegno e la caparbietà di innovare sempre la didattica con strumenti e metodi
che pongono la formazione al passo con i tempi ed i ritmi richiesti dal mondo accademico sempre più
internazionalizzato e dal mondo del lavoro sempre più proteso alle hard e soft skills.
Istruzione, competenze ed attitudini relazionali sono le armi vincenti del nostro Liceo ed il risultato di Eudoscopio
è la giusta risposta ai disfattisti e ai tanti che vogliono minare e mettere in discussione la credibilità del Liceo
Verga.
Un personale ringraziamento ai docenti che si prodigano con dedizione alla crescita del nostro Liceo, alle famiglie
e agli alunni, questi ultimi i veri protagonisti del successo del Verga.
Il Dirigente scolastico

Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali
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