
 

L’ITT “LUIGI DELL’ERBA” AL PRIMO POSTO TRA GLI ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI 
 
 

Sono orgogliosa di comunicare che, secondo i dati pubblicati sulla piattaforma Eduscopio, il noto database 
realizzato dalla Fondazione Giovanni Agnelli (FGA), l’I.T.T. “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte si assesta, per 
il quinto anno consecutivo, al primo posto tra gli Istituti Tecnici Tecnologici dell’area metropolitana di Bari, 
rappresentando un’eccellenza nella incentivazione dello sviluppo delle competenze proiettate verso gli studi 
universitari. Sempre tenendo conto dell’indice di valutazione FGA, della media dei voti e dei crediti 
universitari degli studenti, l’Istituto si colloca al secondo posto a livello regionale e tra le prime posizioni a 
livello nazionale. 
 
Di seguito si offre un agile prospetto relativo all’indice di valutazione FGA dell’Istituto e alla media dei voti e 
dei crediti universitari conseguiti dagli studenti che hanno frequentato la nostra scuola: 

 

 2017/2018 2018/2019 
Indice FGA 65,68 66.36 

Media voti 25,66 25.73 
Crediti ottenuti 67,49 68.33 

 
 

Un secondo prospetto, in ottica comparatistica, mette in risalto il primo posto ottenuto dalla nostra scuola 
tra i principali Istituti Tecnici Tecnologici nel comprensorio di Bari e di Taranto: 

 

Esiti universitari 

Denominazione Prov. Comune  
Indice 
FGA 

Media 
dei voti 

Crediti 
ottenuti 

% Diplomati 
 in regola 

LUIGI 
DELL'ERBA 

BARI 
CASTELLANA 

GROTTE 
66.36 25.73 68.33 62.4 

ETTORE MAJORANA TARANTO MARTINA FRANCA 56.58 24.31 60.54 47.7 

LENTINI - EINSTEIN TARANTO MOTTOLA 49.55 23.79 50.84 50.9 

BASILE - CARAMIA – 
GIG. 

BARI LOCOROTONDO DATI NON PRESENTI! 
Indicatori non disponibili 

perché per questo indirizzo di 
studi la scuola non manda 
all’università un numero 

congruo di diplomati 
 

DA VINCI - MAJORANA BARI MOLA DI BARI 

VITO SANTE LONGO BARI MONOPOLI 

LEONARDO DA VINCI TARANTO MARTINA FRANCA 

CHIARULLI BARI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

PERTINI - ANELLI BARI CASTELLANA GROTTE 

DA VINCI - GALILEI BARI GIOIA DEL COLLE 

 

 
 
 



Si allegano inoltre i dati relativi agli studenti in uscita del nostro Istituto, così come risultano nel database 
della piattaforma Eduscopio: 

 

 
 

 
A fronte di questi dati, non posso che rivolgere, ancora una volta, i miei più sinceri ringraziamenti agli artefici 
di questi straordinari risultati. Il mio pensiero va dunque ai docenti, al personale ATA e agli studenti, ai quali 
auguro un brillante futuro sia sul piano universitario che su quello professionale: è l’unione che fa la forza ed 
è solo grazie al lavoro di tutti che, ormai da anni, nel solco della sua storia e della sua tradizione culturale, il 
nostro Istituto porta avanti un modello di scuola d’eccellenza. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Teresa TURI) 

 


