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Aum entano ancora gli student i dei due I st itut i Professionali per i Serv izi Alberghieri e della 
Ristorazione di Brindisi e Fasano:  sono ora ) *�+�, , 210 in più r ispet to all'anno scorso. Sono aum entat i 
pure, di 127, negli I st itut i Tecnici I ndustr iali ( -�.�/0,01 , negli I st itut i Professionali per i Servizi Sociali 
( )�2�/3) , 62 in più)  e nei Licei Linguist ici ( -�2�4�5  54 in più;  un aum ento considerevole in percentuale, 
circa il 25 % , conseguito in un solo anno) .  

Dim inuiscono, invece, negli I st itut i Tecnici Com m erciali:  sono 402�+�+  quest 'anno, 262 in m eno r ispet to 
all'anno scorso;  negli I st itut i Magist rali e Licei Pedagogici, che hanno )6+�,�/  student i, 211 in m eno 
r ispet to all'anno scorso;  nell' I st ituto Tecnico Agrario ( -�+#7 , 39 in m eno) ;  e negli I st itut i Tecnici per 
Geom et ri ( 70-�- , 33 in m eno) .   

Più o m eno stabili gli alt r i indir izzi:  il Liceo Scient if ico, con 4020-�4  student i r ispet to ai 3714 dell'anno 
scorso;  il Liceo Classico, con )�4�+8-  ( 1369 l'anno scorso) ;  l' I st ituto Professionale per l' I ndust r ia e 
l'Ar t igianato, con *04�4 (936) ;  l' I st ituto Professionale per i Servizi Com m erciali,  con 2�2�4 (758) ;  
l'I st ituto Tecnico Naut ico, con -�.�+ (276) ;  il Liceo Art ist ico, inclusa la sezione m usicale, con 4�/0,
(303) .   

Quest i sono solo alcuni dei dat i r ilevabili dall' indagine stat ist ica che l'Ufficio di cui sono il responsabile 
svolge da vent 'anni, con l'obiet t ivo di seguire le scelte degli student i m edi super ior i della nost ra 
provincia, per  fornire agli am m inist rator i indicazioni e suggerim ent i per una più razionale dist r ibuzione 
degli ist itut i scolast ici,  in m odo da agevolarne la frequenza, r iducendo i cost i e i disagi dei pendolari, e 
assecondare le vocazioni dei ragazzi e le esigenze del m ercato. L'indagine m i consente anche di fare 
alcune considerazioni di carat tere generale, che hanno lo scopo di segnalare agli am m inist rator i 
pubblici e ai cit tadini,  le tendenze più evolute nel set tore dell'educazione pubblica e della form azione 
professionale in am bito nazionale e sovranazionale, perché si realizzino anche nella nost ra provincia le 
iniziat ive che sono in grado di m igliorare la com pet it ività delle aziende e increm entare l'occupazione.   

Rispet to all'anno scolast ico 1981-82, hanno visto increm entare i loro student i,  in part icolare, i Licei 
Scient if ici ( del 59 % ) , gli I st itut i professionali in genere (53 % ) , gli I st itut i Magist rali e i Licei 
Pedagogici e Linguist ici (62 % ) ;  seguit i dagli I st itut i Tecnici I ndust r iali e dal Naut ico (37 %  
com plessivam ente) , dal Liceo Art ist ico (42 % , ist ituito solo nell'a/ s 1986-87)  e dai Licei Classici (20 
% ) . Riduzioni sono state regist rate solo nel Tecnico per  Geom et ri ed Agrario (17 e 23 %  
rispet t ivam ente) ;  m ent re è r im asto pressoché stabile il num ero degli student i degli I st itut i Tecnici 
Com m erciali.   

I  pendolar i sono in aum ento:  dai 9419 dell'anno scorso, e dagli 8897 di due anni fa, agli at tuali *#-�.04 :  
un num ero in ogni caso lontano dai 9997 dell'a/ s 1993-94, allorché fu raggiunto il m assim o storico. 
Da segnalare, in part icolare, il gran num ero di student i pendolari che si recano ogni giorno all'I st ituto 
Professionale per i Servizi Alberghieri di Brindisi:  )�) .�+ , olt re 80 %  del totale, provenient i da ben 45 
Com uni delle province di Brindisi, Lecce e Taranto. Circa 160 giungono da Lecce e dalla sua provincia. 
Nell'Alberghiero di Fasano, anch'esso in rapido sviluppo (480 student i,  dei quali ben 287 pendolari) ,  
giungono pure student i da Monopoli,  Locorotondo e Mart ina Franca. Part icolare il caso del Liceo 
Linguist ico di Torre Santa Susanna, che ha )�-#)  student i ( ne aveva 39 solo t re anni fa) ,  dei quali ben 
91 sono pendolari ( due provengono da Brindisi) :  erano appena 24 t re anni fa.   

Una prim a considerazione che ho r itenuto di fare si r ifer isce alle at t iv ità serali svolte -  col proget to 
Sir io -  dall'I st ituto Tecnico Com m erciale di Fasano:  sono 104 gli adult i lavorator i che frequentano nel 
pom eriggio i norm ali corsi di studio quinquennali per sostenere gli esam i di m aturità. Un fenom eno 
che presum ibilm ente si svilupperà nei prossim i anni,  e che porterà a quella " form azione perm anente"  
in grado di durare tut ta la vita. Non è un caso che la r iform a universitar ia, che ent rerà in vigore già 
dal prossim o anno accadem ico, abbia previsto t ra le nuove lauree specialist iche "Scienze 
dell'Educazione degli Adult i e della Form azione Cont inua". E' pure necessario che la recente iniziat iva 
del Governo di ist ituire corsi d' inglese e inform at ica per  i disoccupat i m er idionali non si lim it i ad alcuni 
gruppi,  m a sia generalizzata, e com pletata con corsi di cultura generale e di educazione civica. Una 
recente iniziat iva (28 novem bre 2000)  del nost ro Consiglio provinciale, che ha approvato le nuove 
polit iche del lavoro, prevede, t ra l'alt ro, " l'at t ivazione di percorsi form at iv i integrat i r ivolt i a giovani t ra 
i 15 e i 18 anni alla r icerca di lavoro, con la sperim entazione di 9 :�;=<=9?>@;  form e di collaborazione t ra la 
Provincia e le agenzie form at ive, gli ist itut i scolast ici,  le im prese ed eventuali alt r i sogget t i pr ivat i e 
pubblici disponibili" .   

Un'alt ra considerazione r iguarda le at t ività prom ozionali e di com unicazione m esse in at to da alcuni 
ist itut i.  L'indagine segnala quelle indicate dal Liceo Art ist ico e Musicale, che tendono a favor ire la 
par tecipazione degli student i ad iniziat ive esterne d'interesse form at ivo e sociale;  dell'I st ituto Tecnico 



   

Com m erciale di Fasano, che prom uove la scuola con la pubblicazione di opuscoli,  inserzioni sui giornali 
locali e spazi pubblicitar i televisivi;  e dell’I st ituto Tecnico I ndust r iale "Giorgi"  di Brindisi, che organizza 
corsi di recupero, potenziam ento ed eccellenza, ed ha ist ituito uno sportello didat t ico pom er idiano:  
iniziat ive che m eritano di essere divulgate per essere -  possibilm ente -  realizzate dagli alt r i ist itut i.  
L'obiet t ivo da perseguire è quello di m igliorare la qualità dell'ist ruzione per tut t i, elim inando quelle 
"zone d'om bra"  di cui ha parlato il Censis nel suo ult im o rapporto.   

Per finire, una constatazione:  gli ist itut i m edi superior i stanno diventando sem pre più polivalent i,  con 
la presenza nella stessa sede di indir izzi scolast ici m olto diversi t ra loro;  ciò che può cont r ibuire a 
scam bi di conoscenze e com petenze proficue per tut t i.  Con l'ingresso dell'inform at ica in ogni scuola, 
occorre però non t rascurare gli studi classici, che rappresentano una r isorsa im portante, anche dal 
punto di vista econom ico, in un Paese dalla stor ia lunghissim a com e il nost ro, e il più r icco al m ondo 
di beni culturali:  art ist ici, architet tonici,  am bientali,  stor ici.  Un enorm e pat r im onio in buona parte 
inesplorato e ancora scarsam ente ut ilizzato.   
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Iscritti e frequentanti 
in totale 1° anno pendolari classi aule lab. pal.

1 Liceo Classico Brindisi 479 89 138 20 20 1 2
2 Liceo Classico Francavilla 369 92 181 16 16 2 2
3 Liceo Classico Ostuni 310 50 109 12 14 2 1
4 Liceo Classico Ceglie 58 0 3 3 3 1 0
5 Liceo Classico Fasano 126 20 1 6 6 0 0
6 Liceo Scientifico Fasano 316 72 41 13 13 5 1
7 Liceo Scientifico "Fermi" Brindisi 692 122 266 30 30 8 2
8 Liceo Scientifico "Monticelli" Brindisi 521 115 85 22 22 7 1
9 Liceo Scientifico Ostuni 600 96 295 24 24 2 1
10 Liceo Scientifico San Vito 229 44 4 10 10 5 1
11 Liceo Scientifico Francavilla 620 142 271 25 25 4 2
12 Liceo Scientifico Oria 223 42 40 11 11 1 1
13 Liceo Scientifico Mesagne 396 73 27 16 16 3 1
14 Liceo Scientifico Tecnologico Cisternino 126 54 50 5 5 0 0
15 Liceo Linguistico Cisternino 152 46 121 7 7 0 0
16 Liceo Linguistico Torre S. S. 121 27 91 8 8 2 1
17 Liceo Socio-Psico-Pedagogico Cisternino 380 57 313 15 15 4 1
18 Istituto Magistrale Brindisi 954 171 624 43 34 6 1
19 Istituto Magistrale San Donaci 126 34 49 6 7 4 1
20 Liceo Artistico Brindisi 284 53 190 13 6 9 1
21 Liceo Musicale Brindisi 22 0 20 2 2 0 0
22 Istituto Tecnico Commerciale Francavilla 899 200 415 38 38 7 1
23 Istituto Tecnico Commerciale Fasano 627 147 258 29 29 9 2
24 Istituto Tecnico Commerciale San Pietro 398 71 214 19 26 4 2
25 Istituto Tecnico Commerciale Mesagne 308 62 51 15 25 4 1
26 Ist. Tecn. Commerc. "Marconi" Brindisi 416 60 150 21 21 8 0
27 Ist. Tecn. Commerc. "Flacco" Brindisi 441 99 75 21 21 7 1
28 Istituto Tecnico Commerciale Ceglie 164 40 2 9 9 2 0
29 Istituto Tecnico Commerciale Ostuni 491 154 176 18 18 1 1
30 Istituto Tecnico per Geometri Ostuni 213 45 96 10 10 1 1
31 Istituto Tecnico per Geometri Brindisi 309 58 180 15 20 8 1
32 Istituto Tecnico Nautico Brindisi 296 69 213 14 19 20 1
33 Istituto Tecnico Agrario Ostuni 245 42 132 11 13 10 1
34 Istituto Tecnico Industriale Francavilla 782 251 477 34 30 18 1
35 Istit. Tecn. Industr. "Majorana" Brindisi 515 137 92 22 24 17 1
36 Istituto Tecn. Industr. "Giorgi" Brindisi 1110 259 531 46 46 24 3
37 Istituto Tecnico Industriale Ostuni 399 103 265 20 20 9 0
38 Istit. Prof. Servizi Commerciali Brindisi 456 152 140 23 21 7 1
39 Istit. Prof. Serv. Commerciali Francavilla 317 111 121 16 16 3 1
40 Istit. Prof. Servizi Alberghieri Brindisi 1466 542 1184 58 58 18 0
41 Istit. Prof. Servizi Alberghieri Fasano 480 180 287 19 19 0 1
42 Istituto Prof. Servizi Sociali Brindisi 1121 290 615 51 49 5 1
43 Istituto Prof. Servizi Sociali Fasano 276 73 73 14 14 2 0
44 Istituto Prof. Servizi Sociali Ceglie 304 101 161 15 14 1 1
45 Istit. Prof: Industria Artigianato Brindisi 503 161 231 25 25 10 0
46 Istit. Prof. Industria Artigianato Fasano 198 60 79 10 7 4 0
47 Istit. Prof. Industria Artigianato Ceglie 232 68 146 12 13 5 0]6^�_@`�a b cCdRdReRd f%gRhif gCcRjRh jCgRc jCgRg cCeRd f%c


