Iscrizioni a scuola a.s.2018-19: i dati
delle scuole secondarie di secondo
grado della provincia di Cuneo
Licei in crescita dello 0,9%. Più di uno studente su tre sceglie gli istituti
tecnici. Cala l’istruzione professionale.

Le iscrizioni on line alle classi prime si sono chiuse il 6 febbraio 2018.
Quasi il 35% degli studenti che stanno terminando la scuola secondaria di primo grado ha
optato per continuare gli studi in un Istituto tecnico. Oltre il 18% dei nuovi iscritti ha scelto
invece un Istituto professionale. Si conferma il trend di crescita degli indirizzi liceali, scelti
dal 46,8% delle ragazze e dei ragazzi di Cuneo e provincia (a livello nazionale la
percentuale è invece del 55,3 e a livello regionale del 53,5).
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Nei Licei gli iscritti al Classico salgono di mezzo punto percentuale.
Lo Scientifico (fra indirizzo “tradizionale”, opzione Scienze Applicate e sezione Sportiva)
resta in testa alle preferenze: è scelto dal 19,3% delle studentesse e degli studenti contro
il 20,1% dello scorso anno.
Cresce l’opzione Scienze Applicate, mentre scende l’indirizzo scientifico “tradizionale”:
8,2% delle scelte (erano il 9,8% nel 2017/2018).
Pressoché stabili le preferenze per il Liceo linguistico (-0,3 %). Salgono di un punto
percentuale le iscrizioni al Liceo delle Scienze Umane.
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Le preferenze per gli indirizzi Tecnici crescono dello 0,3% (erano al 34,3% nel 2017/2018
e si attestano ora al 34,6%): il trend è lo stesso che si verifica in tutto il Piemonte ove tali
istituti raggiungono il 33,2%.
Il settore Economico registra il 10,6% delle iscrizioni (+0,1%); quello Tecnologico, con i
suoi indirizzi, si colloca al 24%. Fra gli indirizzi più richiesti vi sono sempre
Amministrazione, finanza e marketing ed Informatica e telecomunicazioni.
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Gli Istituti professionali perdono oltre un punto percentuali, dal 19,7% di un anno fa al
18,6% di oggi: comunque tale valore rimane al di sopra della media nazionale, che si
attesta al 14%, ed anche di quella regionale (13,3).
L’indirizzo professionale più richiesto della provincia, da oltre 7 alunni su 100, è ancora
Enogastronomia e ospitalità alberghiera, a confermare la vocazione enogastronomica del
nostro territorio, legata anche alla filiera agro-alimentare. Lo scorso anno si collocava al
10,3%.
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