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Come lo scorso anno, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Generale della Puglia ha rappresentato in un comunicato stampa
l’analisi statistica dell’andamento delle iscrizioni alle prime classi
di ogni ordine e grado per il prossimo anno scolastico che si allega
integralmente alla presente.
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IL DIRETTORE GENERALE

COMUNICATO STAMPA
Iscrizioni a.s. 2018/2019 nelle scuole secondarie di secondo grado
Chiusa la procedura delle iscrizioni on line per l’a.s. 2018/2019, è possibile fare una prima analisi
sulle scelte effettuate dagli studenti in Puglia.
E’ confermato il trend nazionale di crescita dei Licei, scelti dal 52,4% delle alunne e degli alunni
rispetto al 51,9% nel 2017/2018.
In particolare aumentano gli iscritti al Classico: 7,2% rispetto a 6,7% dell’anno scorso.
Lo Scientifico (indirizzo “tradizionale”, opzione Scienze Applicate e sezione Sportivo) si conferma
essere in cima alle preferenze, mantenendo la percentuale più alta pari a 24,7% (24,5% lo scorso
anno): sia l’indirizzo scientifico “tradizionale” sia l’opzione Scienze Applicate aumentano dello
0,1% rispetto allo scorso anno, raggiungendo rispettivamente 16,7% e 7,2%; l’indirizzo scientifico,
sezione Sportivo, rimane invariato a 0,8%.
Aumentano le preferenze per il Liceo Linguistico la cui percentuale di iscrizione sale a 8,6%
rispetto a 7,9% dello scorso anno.
Leggero calo per il Liceo delle Scienze umane (scende a 7,2% rispetto a 7,3% dello scorso
anno), per i Licei musicali e coreutici (0,9%, rispetto a 1,1% dell’anno precedente), per il Liceo
europeo/internazionale (0,5% rispetto a 1,3% dell’anno precedente).
Il Liceo artistico resta stabile con il 3,2% delle preferenze.

Crescita delle iscrizioni per gli indirizzi Tecnici con il 30,8% (30,3% nel 2017/2018): il settore
Economico registra 11,8% delle iscrizioni (11,4% lo scorso anno), quello Tecnologico si attesta
al 19% (18,9% lo scorso anno).
In diminuzione le iscrizioni negli Istituti professionali: da 17,8% di un anno fa si passa a 16,8%
per l’anno 2018/2019. In particolare, il settore dei Servizi scende da 11,4% a 11,2%, il settore
Industria e Artigianato da 3,1% a 2,8%, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP), da 3,2% a 2,8%.
Sul piano generale si assiste anche per quest’anno al calo delle iscrizioni 2018/2019 sulle prime
classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado rispetto ai frequentanti di
quest’anno scolastico 2017/12018 (-9,7% per entrambi gli ordini di scuola).

Il dato degli iscritti alle prime classi del secondo grado, seppur di tono negativo, non può ritenersi
allo stato definitivo, attesa la forte oscillazione registrate negli scorsi anni tra iscrizioni on line e
iscrizioni cartacee.

Il dato fin qui reperibile è quello dei licenziandi delle terze classi della scuola di primo grado,
inferiore del circa 10% degli attuali iscritti alle prime classi delle secondarie superiori.
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