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Sono disponibili i dati completi sulle iscrizioni - effettuate quest'anno per la prima volta 
interamente attraverso la procedura on line - relativi al secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione per l'anno scolastico 2013/2014. I dati della pubblicazione, curata 
dall'Ufficio di Statistica del MIUR, sono aggiornati al 26 marzo 2013.  
 
La grande novità di quest'anno in tema di iscrizioni è senz'altro rappresentata dalla procedura 
esclusivamente on line realizzata dal Miur. Si è trattato di un vero e proprio punto di svolta 
nella modernizzazione dei processi. Un'iniziativa che ha reso più efficiente il meccanismo di 
iscrizione e consentito di ridurre la spesa prevista. Superate le prime incertezze sul 
funzionamento del sistema, il processo di acquisizione delle domande si è progressivamente 
stabilizzato, arrivando fino al 100% delle iscrizioni attese.  
 
Iniziate il 21 gennaio 2013, attraverso il portale www.iscrizioni.istruzione.it, le iscrizioni on line 
hanno riguardato, come noto, le prime classi delle scuole statali primarie, secondarie di I e di 
II grado. Complessivamente, le domande di iscrizione on line trasmesse sono state 1.568.570. 
Di queste, 1.054.069 sono state inserite direttamente dalle famiglie. Nello specifico, 342.341 
per la scuola primaria, 341.642 per la scuola secondaria di I grado, 370.086 per la scuola 
secondaria di II grado. Le domande on line immesse nel sistema per il tramite delle scuole 
sono state invece 514.051. Di queste, 175.162 per la scuola primaria, 186.199 per la scuola 
secondaria di I grado, 153.140 per la scuola secondaria di II grado.  
 
Dai dati a disposizione emerge che il 94,2% degli studenti ha scelto di proseguire il proprio 
percorso nel sistema di istruzione secondaria superiore. Il restante 5,8% ha scelto di 
proseguire frequentando esclusivamente i percorsi IeFP: il 23,2% presso gli istituti 
Professionali in modalità complementare e il 76,8% presso strutture Formative accreditate 
dalle Regioni.  
 
Rispetto allo scorso anno si registra un aumento degli iscritti ai percorsi liceali (+1,4%), un 
lieve incremento degli iscritti agli Istituti Tecnici (+0,2%) e un calo delle iscrizioni negli Istituti 
Professionali (-1,6%). Per quanto riguarda quest'ultimo dato è necessario specificare che il calo 
registrato negli Istituti professionali deve tener conto dell'aumento che parallelamente si 
riscontra verso i percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati da strutture 
regionali accreditate. Specialmente in Lombardia e Veneto.  
 
Passando all'esame dell'aumento registrato nelle iscrizioni verso i licei, il maggior contributo 
alla crescita di questo indirizzo di studio è fornito dalla scelte verso l'opzione "scienze 
applicate" del Liceo scientifico (+6,3%), che fa registrare l'aumento più significativo passando 
dal 4,1% al 6,3% (ovvero un incremento pari a 2,2%). L'indirizzo tradizionale dello scientifico 
fa segnare, invece, un calo nelle scelte degli studenti (il 16,4% degli studenti si è iscritto al 
liceo scientifico tradizionale, registrando rispetto all'anno precedente un decremento dell' 
1,7%). In ascesa le percentuali di scelta per il Liceo linguistico, che dal 7,2% dello scorso anno 
ha raggiunto quota 8,3%. Fanalino di coda il Liceo classico, fermo al 6%, in discesa rispetto al 
6,6% del 2012. In totale, gli studenti iscritti ai diversi indirizzi liceali sono il 48,8%.  
 
Negli Istituti tecnici le iscrizioni, rispetto all'anno precedente, aumentano dello 0,2%, passando 
dal 31% al 31,2%. Di questi, il 12,7% ha preferito il settore economico e il 18,5% il settore 
tecnologico. Gli istituti professionali, infine, hanno complessivamente raccolto il 20% delle 
preferenze degli studenti, così suddivisi: il 4,1% ha optato per il settore "Industria e 
Artigianato", mentre il 14,4% il settore "Servizi".  
 
Il resto dei dati e delle informazioni sono contenute nel Focus allegato.  
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

