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Scuola, stangata senza fine

Tutti pazzi per medici-
na: Domani al test di
ingresso per il numero
programmato si pre-
senteranno 66907 can-
didati, oltre 4200 in
più rispetto al 2016 e
ben 7mila in più rispet-
to al 2015. Ma la com-
petizione è alle stelle: i
posti disponibili infatti
quest’anno sono 1008,
contro i 10128 del
2016. Entra solo uno
su 6,7 candidati.

Lo scorso anno, dei
62700 candidati, solo 9
raggiunsero il voto
massimo. Boom di ri-
chieste anche per il
corso di medicina in
lingua inglese, con il te-
st il 14 settembre pros-
simo, a cui partecipe-
ranno 6.943 ragazzi
per 501 posti, contro i
4875 nel 2016 per 310
posti. In tutto sono
84.678 gli iscritti al test
di ingresso per i corsi
a numero programma-
to: oltre a medicina, se-
guono mercoledì vete-
rinaria con 8431 candi-
dati per 655 posti, e ar-
chitettura giovedì con
9.340 candidati per
6843 posti disponibili.

Attualità

Tutti i numeri

Fonte: Skuola.Net

+0,7%

Aumento
sul corredo
scolastico
rispetto al 2016

50-70%
di sconto sui libri
usati

15%
di sconto sui libri
acquistati online

522 euro
per il corredo

462 euro
per libri scolastici

951,11 euro

di prima media

1.210,83 euro

del primo anno 
delle superiori

Come risparmiare

Spesa complessiva
per uno studente

Spesa media

Lorena Loiacono

Rientro dalle vacanze
decisamente salato per
le famiglie italiane: ad
attenderle una pesante
stangata per il ritorno
tra i banchi di scuola.
Non riguarda tanto per
il costo dei libri, in calo
rispetto a un anno fa,
quanto il corredo che,
dallo zaino ai ricambi
durante tutto l’anno, co-
sterà mediamente per
ogni ragazzo 522 euro.
Una spesa in costante
aumento, che si alza di
un ulteriore 0,7% rispet-

to a un anno fa: come
una tassa fissa, di fine
estate. A monitorare i
costi del materiale scola-
stico è l’Osservatorio na-
zionale Federconsuma-
tori che registra un au-
mento per il corredo
scolastico da 518,00 eu-
ro dello scorso anno a
522,00 euro e ad aumen-
tare maggiormente so-
no i diari e gli zaini. La
voce di spesa più pesan-
te resta comunque quel-
la per i libri di testo, no-
nostante la flessione ri-
spetto allo scorso anno:
nel 2017 infatti media-

mente, considerando le
diverse classi dalle me-
die alle superiori per i li-
bri compresi due dizio-
nari si spenderanno 462
euro a ragazzo.

I costi aumentano per
i ragazzi delle prime
classi, in cui è necessa-
rio acquistare tutti i li-
bri, compresi i diziona-
ri: uno studente di pri-
ma media spenderà me-
diamente 429,11 euro a
cui si aggiungono i 522
euro per il corredo scola-
stico, per un totale di ol-
tre 950 euro. Un ragaz-
zo di primo liceo spen-

derà invece per i libri di
testo, compresi 4 dizio-
nari, 688,83 euro, a cui
si aggiunge però la spe-
sa per il corredo scolasti-
co ed i ricambi, per un
totale di oltre 1.210 eu-
ro. «Cifre di questa por-
tata – dichiara Emilio
Viafora, presidente di
Federconsumatori - ri-
sultano proibitive per
molte famiglie. È neces-
sario potenziare le age-
volazioni per l’acquisto
dei testi scolastici desti-
nate alle famiglie meno
abbienti. E’ inoltre op-
portuno che il ministero

dell’istruzione avvii con-
trolli rigidi sui tetti di
spesa previsti per i libri,
per evitare che vengano
superati, con interventi
mirati ad incentivare
l’editoria elettronica».
Intanto studenti e fami-
glie si organizzano con
l’acquisto dei libri usati
ma non solo. Da un son-
daggio di Skuola.net, tra
3500 ragazzi di medie e
superiori,emerge che il
55% vuole testi nuovi e
nel 35% dei casi cerca le
offerte soprattutto onli-
ne.

riproduzione riservata ®

Inizia la stagione
dei test universitari
Domani medicina

Numero chiuso

Giulia Parini
ROMA

Zaini e corredo in testa ai rincari 2017. La spesa per un ragazzo al primo liceo è di 1.210 euro

Con oltre 80 specialisti da 25 anni ci prendiamo cura della vostra salute.
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