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COMUNICATO STAMPA 

          Statistiche su iscrizioni scuole secondarie di II grado statali - a.s. 2018/2019 
 

 

• Analogamente a quanto si registra a livello nazionale, in Piemonte al primo posto delle preferenze 

delle iscrizioni effettuate on-line per l’anno scolastico 2018/2019 troviamo i Licei (53,5%, dato 

nazionale pari al 55,3%), seguiti dai Tecnici (33,2%, dato nazionale pari al 30,7%) e dai Professionali 

(13,3%, dato nazionale pari al 14%).  
 

• Le iscrizioni ai Licei complessivamente a livello regionale registrano un lieve incremento (+0.1%) 

rispetto all’anno scolastico 2017/2018. Il 12,6% delle studentesse/degli studenti ha scelto il liceo 

scientifico tradizionale (+0,4%), seguito dall’opzione scienze applicate 10,7% (+0,7%). 

I dati sono stabili per il liceo classico e per il liceo artistico, mentre si evidenziano un incremento 

(+0,2%) per il liceo musicale e coreutico, un lieve incremento per il liceo scientifico opzione sportiva 

(+0,1%) e per il liceo delle scienze umane opzione economico sociale (+0,1%); un lieve decremento 

(-0,1%) si registra per le scienze umane. Il liceo linguistico e il liceo europeo/internazionale seguono 

l'andamento nazionale mostrando un calo di iscrizioni (-0,8% per il linguistico e -0,5% per 

l’europeo/Internazionale). 
 

• Gli istituti tecnici nel complesso mostrano una variazione positiva nel numero di iscritti (33,2% 

rispetto al 32,6% dell’anno scolastico precedente). 

La crescita dei tecnici a livello regionale vede aumentare entrambi i settori, economico (11,2%, con 

un incremento pari a +0,1%) e tecnologico (22%, con un incremento pari a +0,5%). Quest'ultimo, in 

particolare, indotto dalla pluriennale crescita di "informatica e telecomunicazioni" e 

"meccanica/meccatronica/energia", ma quest'anno anche dalla crescita significativa (+ 0,3%) di altri 

due settori: "Chimica, materiali e biotecnologie" e "Grafica e comunicazione". 
 

• Calano le iscrizioni agli istituti professionali (13,3% rispetto al 14% dell’anno scolastico 2017/2018), 

con una sostanziale diminuzione degli iscritti all’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

(-0,7%) e un lieve decremento per i servizi commerciali (-0,1%), mentre gli altri settori restano 

sostanzialmente tutti stabili. 
 

• In riferimento alla Città Metropolitana di Torino si pongono in evidenzia: una crescita delle iscrizioni 

nei licei (da 56,1% a 56,9% con un incremento di 0,8% rispetto all’anno scolastico 2017/2018); 

nessuna variazione rispetto all’anno scolastico precedente per gli Istituti Tecnici (30,7%) e un calo 

per gli istituti professionali (12,4% contro il 13,1% dell’anno scolastico precedente). 

Analogamente a quanto si registra a livello regionale e nazionale, la scelta delle studentesse e degli 

studenti è principalmente rivolta al liceo scientifico (14,5%), seguito dal liceo scientifico opzione 

scienze applicate (11,5%), mentre risultano in calo (con decrementi significativi) le iscrizioni al liceo 

linguistico e al liceo europeo/internazionale (rispettivamente -0,6% e -0,9%). 

Per gli istituti tecnici si registra un decremento del settore tecnologico (- 0,2%), contrariamente da 

quanto avviene a livello nazionale e a livello regionale.  

 

          

Al presente  Comunicato viene allegata la statistica della Regione 


