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In Italia sono soprattutto tre i soggetti che agiscono nel sistema educativo di istruzione e 
formazione: le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni scolastiche paritarie e, 
relativamente all’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che concorre all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e al diritto dovere fino a 18 anni, le istituzioni formative 
accreditate dalle Regioni  
 
È opinione condivisa che il sistema educativo italiano di Istruzione e Formazione abbia una 
profonda vocazione “statalista” che affonda le sue radici nella storia del nostro Paese.  
 
In questo contesto trovano ostacoli a realizzare pienamente i propri servizi educativi e 
formativi sia le istituzioni scolastiche paritarie che le istituzioni formative accreditate dalle 
Regioni. 
  
 La FREQUENZA nelle istituzioni scolastiche statali, paritarie e formative  

Scuole statali Scuole paritarie Istit. formative accreditate 
7.507.484  

(di cui 268.671 con disabilità) 1 
866.805 

(dato riferito all’a.s. 2018/19) 2 
334.404 

(308.954 + 25.450) 
(dato riferito all’a.f. 2017/183 

 
 I COSTI del Sistema educativo di Istruzione e Formazione  

 
a. Istituzione scolastica statale  
Il 27 aprile 2020 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato il Costo medio per studente (Cms)4:  

CMS Infanzia CMS primaria CMS sec. Inferiore CMS sec. Superiore 
€. 5.278,41 €. 5.704,47 €. 6.348,15 €. 6.693,99 

 
b. La scuola statale e paritaria  

Statale Spese totali Paritaria5 
Spese totali 

€.57.571.000.000 
Spese totali 

€. 58.082.000.000 
Spese totali 

€. 511.000.000 
Numero studenti 

7.865.445 
Numero studenti totali 

8.938.005 
Numero studenti 

1.072.560 
 Spesa per ogni studente  

6116 Infanzia 529 
7366 Primaria 787 
7688 Secondaria di I grado 90 
8108 Secondaria di II grado 47 
7319 Spesa media 476 

 
c. La scuola statale e l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   

CMS sec. Superiore 
 

Percorso formativo erogato  
da una istituzione formativa accreditata6 

€. 6.693,99 In media meno di €. 4.500 
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2017/18, Giugno 2020. Nel Rapporto si possono trovare i numeri scorportati tra i frequentanti le istituzioni formative 
accreditate e le istituzioni scolastiche sussidiarie nella IeFP e nel sistema duale.  
4 Ministero dell’Istruzione, Pubblicazione del Costo Medio Studente di cui al DM 181 art. 5, comma 3 del 27.04.2020.  
5 La tabella si trova sul sito dell’Agesc ed è relativa all’anno 2012.    
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