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All'attenzione

TUTTE LE CLASSI – GENITORI – DOCENTI- ATA

OGGETTO: CLASSIFICA EDUSCOPIO DELLE SCUOLE VERONESI: PERCHÉ NON C’È IL LICEO ARTISTICO

Come tutti gli anni il quotidiano L'Arena riporta la classifica delle migliori scuole di Verona pubblicata da
Eduscopio - Fondazione Agnelli. Il Liceo Artistico di Verona ancora una volta non compare.
La ragione tecnica è molto semplice: i Licei Artistici, in particolare quelli nati da Istituti d’Arte
preesistenti, non compaiono nella piattaforma di Eduscopio; non solo non possono entrare nella
classifica, ma non esistono come scuole pubbliche statali di questo Paese.
Ciò significa che una famiglia che volesse trasferirsi a Verona e cercasse un liceo artistico per il proprio
figlio, consultando la piattaforma Eduscopio non troverebbe a Verona alcun liceo artistico.
A Padova compare il Liceo Artistico Modigliani, ma non il Liceo Artistico Selvatico, scuola storica della città.
A Roma compare il Liceo Artistico di via Ripetta, ma non il Rossi, altro liceo artistico di riferimento ecc.
A questa lacuna, che penalizza una parte delle scuole italiane, si aggiunge il fatto che Eduscopio, nel
redigere le sue classifiche delle migliori scuole superiori, si basa sui risultati raggiunti dai diplomati nel loro
successivo percorso universitario. Esclude tuttavia, per sua stessa dichiarazione, tutti gli studenti iscritti
all’Alta Formazione Artistica (accademie di design, di belle arti, delle nuove tecnologie dell'arte ecc.) che
pure è equiparata in tutto e per tutto agli altri percorsi universitari.
Questo è un evidente paradosso, che danneggia pesantemente i Licei Artistici, soprattutto in un Paese in
cui il patrimonio artistico rappresenta una delle principali risorse e i settori legati all’arte, al design, alla
creatività sono strategici e costituiscono una prospettiva concreta di formazione e lavoro per i nostri
giovani.
Ho già segnalato la questione al Direttore de L’Arena, nella speranza che possa correttamente informare i
lettori. La Rete Nazionale dei Licei Artistici sta inoltre presentando una protesta alla Fondazione Agnelli e
sta informando i media a livello nazionale.
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