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COMUNICATO STAMPA 

Iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024 nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia 

di Vercelli. In diminuzione le domande ai Licei, in aumento quelle agli Istituti Tecnici e 

professionali. 

 

I dati relativi alle iscrizioni online alle classi prime delle Scuole secondarie di II grado per l’anno 

scolastico 2023/2024 mostrano che, nella provincia di Vercelli, al primo posto delle preferenze delle 

studentesse e degli studenti si confermano i Licei con il 42,6% di iscritti (Piemonte 55,3%, resto 

d’Italia 57,1%) seguiti dagli Istituti tecnici con il 35,5% di iscritti (Piemonte 32,7%, resto d’Italia 

30,9%) e dagli Istituti professionali con il 21,9% (Piemonte 11,8%, resto d’Italia 12,1%).  

Le iscrizioni ai Licei registrano una generale diminuzione (-4,8%) rispetto all’anno scolastico 

2022/23. In particolare, tra gli iscritti ai Licei diminuiscono coloro che scelgono l’indirizzo linguistico 

(-1,2%), scientifico tradizionale (-2,2%), Scienze applicate (-0,7%), Scienze umane (-1,1%), opzione 

Economico sociale (-0,6%), Liceo Artistico (-0,4%). In lieve aumento il Liceo Musicale e Coreutico 

+0,5% e il Liceo scientifico-sezione sportiva +1%. Diversamente dal dato regionale e da quello 

nazionale, per il Liceo Classico, rispetto all’anno scolastico 2022/2023, non si rilevano variazioni (sul 

totale degli iscritti: Vercelli 4%; Piemonte -0,5%; Italia -0,4%).  

Gli Istituti tecnici presentano nel complesso un aumento delle preferenze. Ciò si riscontra, in 

particolare, nel settore tecnologico con un incremento del +3,1%. L’indirizzo Informatica e 

telecomunicazioni risulta quello preferito dagli studenti con un aumento delle iscrizioni del +4,5% 

rispetto all’anno scolastico 2022/2023. Quanto al settore economico si rileva un incremento pari a 

+1,6% di cui +1,3% per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e +0,3% per il Turismo. 

Un dato in controtendenza con quello regionale e nazionale è il numero degli iscritti agli istituti 

professionali, per i quali le iscrizioni aumentano del +0,1% (21,9% rispetto al 21,8% dell’anno 

scolastico 2022/2023). In particolare: l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera registra il 

10,2% di iscrizioni; l’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale il 2,8%; l’indirizzo 

Manutenzione e assistenza tecnica il 3,1%; l’indirizzo Servizi commerciali lo 0,8%; l’indirizzo 
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Industria e artigianato per il made in Italy il 3,7%; infine, l’indirizzo Arti ausiliare delle professioni 

sanitarie: Ottico lo 0,6%.  

Rispetto all’anno scolastico 2022/2023 diminuiscono coloro che scelgono l’indirizzo Industria e 

artigianato per il made in Italy (-1,6%), l’indirizzo servizi commerciali (-0,4%) e quello Arti ausiliare 

delle professioni sanitarie: odontotecnico (-0,6%). Aumentano, invece, le iscrizioni per: l’indirizzo 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera (+1,2%); l’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza 

sociale (+0,7%); l’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica (+0,8%). 

 

 Al presente Comunicato viene allegato il report con i dati della provincia.  
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