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Comunicato stampa n. 7/2013 
VIMERCATE NELLA TOP TEN DELLE SCUOLE IN LOMBARDIA E SECONDA IN PROVINCIA 
Secondo il 1° rapporto annuale di “Tuttoscuola” sulla qualità della scuola in Lombardia 
 
Le scuole di Vimercate sono nella “top ten” delle migliori scuole lombarde e seconde nella Provincia di 
Monza e Brianza: questi sono i risultati del Primo Rapporto sulla qualità nella scuola in Lombardia, curato da 
Tuttoscuola, mensile per insegnanti, genitori e studenti, che ha presentato la ricerca sulla qualità della 
didattica offerta dai 68 comuni più grandi della Lombardia con più di 20.000 abitanti. 
Nella classifica delle 12 province lombarde, poi, le scuole di Vimercate salgono sul secondo gradino del 
podio, dietro Cesano Maderno. 
 
Secondo l’Amministrazione Comunale di Vimercate il risultato evidenziato dal Rapporto è un riconoscimento 
che premia innanzitutto le scuole, i loro dirigenti, i loro docenti e tutti coloro che lavorano quotidianamente ad 
offrire strutture e servizi di qualità elevata. 
Una qualità che il Comune di Vimercate è impegnato a sostenere sia nella didattica che negli interventi sulle 
strutture. Per l’anno scolastico in corso, nel Piano per il Diritto allo Studio approvato dal consiglio comunale, 
sono stati stanziati 1,43 milioni di euro per tutti i servizi connessi al mondo della scuola; di questi 54.000 
euro sono destinati a interventi di manutenzione straordinaria nei plessi scolastici. 
 
Per la valutazione delle scuole la rivista Tuttoscuola ha considerato quattro indicatori di giudizio: risorse e 
strutture; organizzazione e servizi; condizioni del personale; risultati scolastici. Il risultato che ne emerge è 
una ricerca che coniuga parametri come il rapporto di studenti per classe, i fondi a disposizione, il tempo 
scuola, le dotazioni organiche e la corretta gestione del personale, la qualità delle dotazioni didattiche e 
informatiche, la funzionalità di servizi ed edifici scolastici. Una base di dati notevole da cui si ricava una vera 
radiografia del sistema scolastico regionale. 
 
Vimercate, 18 gennaio 2013 


