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G
ennaio è il mese dei 
buoni propositi per 
l’anno nuovo, ma è 
diventato  anche  il  

momento delle scelte per le fa-
miglie e i figli che devono iscri-
versi  all’anno  scolastico  
2019-2020. Il Miur (Ministe-
ro della ricerca, dell’universi-
tà  e  dell’istruzione)  ha  già  
aperto la registrazione al por-
tale dedicato alle iscrizioni on 
line: potranno essere inoltra-
te dalle 8 di lunedì 7 gennaio 
alle 20 del 31 gennaio, per le 
classi prime di scuola prima-
ria e secondaria di I e II grado. 

Le iscrizioni on line riguar-
dano anche i corsi ai Centri di 
formazione professionale re-
gionali. Per le scuole dell’in-

fanzia, invece, la procedura è 
cartacea. 

Se la scelta della scuola pri-
maria e della secondaria di pri-
mo grado tocca soprattutto ai 
genitori, l’indirizzo delle supe-
riori è invece materia delicata 
anche e soprattutto per gli stu-
denti. È vero che la formula di 
rito per arginare ansie e preoc-
cupazioni, in queste circostan-
ze, è «si fa sempre in tempo a 
cambiare», ma la scuola supe-
riore è una prima svolta nel 
percorso  formativo  che,  in  
qualche misura, delinea an-
che l’ipotetico orizzonte pro-
fessionale. E a 13-14 anni non 
è facile sapere con chiarezza 
cosa si vuol fare da grandi. 

Non è quindi anomalo che 
gli studenti interessati al pas-
so in avanti siano alle prese 
con mille dubbi, come rivela 
una ricerca realizzata dal por-
tale Skuola.net in collabora-
zione con Radio24. In base al-

lo studio, circa la metà delle 
ragazze e dei ragazzi (il 44%) 
che, in estate, lasceranno le 
medie per iniziare a settem-
bre le superiori non ha ancora 
sciolto le riserve. 

La  ricerca  ha  interessato  
4mila studenti di terza media 
e gli intervistati sono indecisi 
perché ritengono che la scelta 
sia davvero importante: per 
l’89% le scuole superiori sono 
un passaggio chiave per la pro-
fessione futura. 

Gli istituti hanno organizza-
to i classici “open day” per aiu-
tare genitori e figli a orientar-
si e fondamentale,  nel  37% 
dei casi, è il parere della fami-
glia. Per il prossimo anno sco-
lastico, inoltre, il portale del 
Miur “Scuola in chiaro” è di-
ventato  anche  una  “app”.  
«Scaricando un lettore di QR 
code su tablet e telefonini – 
spiegano al Miur – e leggendo 
il codice relativo all’istituto di 
loro interesse, disponibile sul 
sito di ciascuna scuola, le fami-
glie potranno consultare facil-
mente informazioni dettaglia-
te sulle scuole italiane, dal nu-
mero di alunni frequentanti  
al numero di classi, dall’orga-
nizzazione oraria alle dotazio-
ni e attrezzature». 

Su “Scuola in chiaro” si può 
anche consultare il rapporto 
di autovalutazione di ciascun 
istituto «con i dati di confron-
to  dei  risultati  di  apprendi-
mento degli alunni tra scuole 
della stessa tipologia». Utile 
per orientarsi anche la classifi-

ca Eduscopio 2018 della Fon-
dazione Agnelli che ha pubbli-
cato una selezione dei miglio-
ri licei e istituti tecnici italiani. 

Quali scuole superiori sem-
brano intenzionati a frequen-
tare gli studenti dal prossimo 
anno scolastico? La ricerca di 
Skuola.net dice che 2 su 3 pen-
sano di optare per un liceo, il 
21% per un istituto tecnico, il 
9% per un professionale e il 
4% per un corso regionale di 
formazione  professionale.  
Una tendenza in linea con le ri-
levazioni statistiche degli ulti-
mi anni, con i licei che hanno 
attratto più della metà delle 
preferenze. Guardando al fu-
turo, il 55% degli studenti che 
si prepara a uscire dalla terza 
media dice di aver paura di 
non trovare un’occupazione. 
E se molti ragazzi (il 38%) ri-
tengono  “possibile”  andare  
all’estero per università o lavo-
ro, il 24% si dice certo che ol-
trepasserà i confini italiani.

Sul sito del Miur è spiegato 
che «l’anticipo del periodo del-
le iscrizioni, rispetto agli anni 
scorsi,  è  una  priorità  forte-
mente  voluta  dal  ministro  
Marco Bussetti e servirà a far 
partire prima la macchina del-
le operazioni necessarie a por-
tare in cattedra tutti i docenti 
sin dall’inizio dell’anno scola-
stico 2019-2020». Il sito inter-
net  www.iscrizioni.istruzio-
ne.it contiene «tutte le infor-
mazioni utili per lo svolgimen-
to della procedura». —
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Il sito www.iscrizioni.istruzione.it del Miur contiene le informazioni 
per lo svolgimento della procedura che partirà lunedì 7 gennaio

Sul sito www.iscrizioni.istruzione.it le informazioni per la procedura online dal 7 al 31 gennaio
Secondo la ricerca di Skuola.net metà degli alunni di terza media non ha ancora deciso

Scuola, lunedì il via alle iscrizioni
Famiglie e studenti davanti al bivio
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