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Sono 20310 gli student i iscr it t i e regolarm ente frequentant i 
gli ist itut i m edi superior i della provincia di Br indisi nel 
corrente anno scolast ico:  240 in più r ispet to all'anno 
scorso ( 20070)  e 138 in più r ispet to a due anni fa (20172) , 
secondo i dat i fornit i dalle stesse scuole.   

Gli iscr it t i al 1° anno sono 5210, con un aum ento di 276 
r ispet to all'anno scorso e di 174 a due anni fa;  gli student i 
pendolar i sono 8819, con una dim inuzione di 464 r ispet to 
all'anno scorso e di 330 a due anni fa. Le classi sono 910, 
con una m edia di 22,3 student i per classe:  erano 892 
l'anno scorso (m edia 22,5)  e 883 due anni fa ( 22,8) . E' 
aum entata la disponibilità di aule, dalle 899 dell'anno 
scorso alle 917 di quest 'anno, e di laborator i,  dai 270 
dell'anno scorso ai 278 di quest 'anno.   

Sono i pr incipali dat i della ventunesim a indagine sugli 
student i m edi super ior i che il Set tore Studi e Stat ist ica 
della Provincia svolge con due obiet t ivi:  fornire agli 
Am m inist rator i un panoram a delle tendenze in at to nel 
set tore dell' ist ruzione superiore e delle preferenze degli 
student i, con alcune idee e suggerim ent i per at tuare una 
più efficace dist r ibuzione dei plessi e degli indir izzi 
scolast ici sul terr itor io provinciale, e r idurre i disagi e i 
cost i del pendolar ism o;  e ai cit tadini una guida esaur iente 
per scegliere la scuola più adat ta alle esigenze, aspet tat ive 
e at t itudini dei ragazzi che frequentano le scuole m edie 
infer ior i.   

Dai dat i disponibili elaborat i,  si r ileva t ra l'alt ro che è 
aum entato il numero dei ragazzi che si sono iscr it t i agli 
ist itut i super ior i della nost ra provincia solo per ot tem perare 
alla norm a di legge che ha elevato a 15 anni l'età 
dell'obbligo scolast ico, m a che non hanno m ai frequentato 
le lezioni. Sono 421, dei quali 247 iscr it t i al 1° anno, 
ment re furono 355 e 214 l'anno scorso, e 410 e 263 due 
anni fa, allorché la norm a legislat iva ent rò in v igore. Per la 
maggior parte si sono iscr it t i agli ist itut i professionali;  
pochi agli ist itut i tecnici, pochissim i ai licei. L' innalzam ento 
dell'obbligo scolast ico ha com unque consent ito di far 
proseguire la scuola -  presum ibilm ente -  a qualche 
cent inaio di ragazzi che hanno ora la possibilità di 
conseguire, dopo t re anni,  alm eno il diplom a professionale.   
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È proprio negli ist itut i professionali che è stato r ilevato in 
quest i ult im i anni l' increm ento costante degli student i,  in 
part icolare in quelli per i servizi alberghier i e della 
r istorazione (2080 iscr it t i) ,  m a anche negli alt r i:  i servizi 
sociali (1697) , l' indust r ia e l'art igianato (1004)  e i servizi 
com m erciali ( 833) .   
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I n totale, gli student i che frequentano i professionali della 
provincia sono 5614, m ent re furono 3486 nell’a/ s 1981-82 
e 4555 nell’a/ s 1994-95. Soltanto set te anni fa, il 
professionale più frequentato era quello per  i servizi sociali 
( l'ex professionale fem m inile)  con 1611 iscr it t i,  seguito 
dall'indir izzo per  l'indust r ia e l'ar t igianato con 1185, 
dall'alberghiero con 1070 e dai servizi comm erciali con 
689. L'alberghiero è diventato l'indir izzo più frequentato 
t re anni fa (a/ s 1998-99) , quando i suoi iscr it t i furono 
1574 e quelli dei servizi sociali 1566:  il suo successo (at t ira 
student i da m olt i Com uni delle province lim it rofe, in 
part icolare da quella di Lecce)  deriva in buona parte dalla 
grande im portanza che hanno assunto le aziende del 
set tore tur ist ico- r icet t ivo nella regione, alcune delle quali 
hanno raggiunto livelli di eccellenza r iconosciut i dalle 
maggior i guide nazionali.   

L'Alberghiero di Br indisi, con 1550 iscr it t i (erano 1466 
l'anno scorso, 1345 due anni fa) ,  è il m aggiore ist ituto 
superiore della provincia;  ed ha pure il maggior num ero di 
pendolar i ( ben 1175) , di iscr it t i al pr im o anno (615) , di 
classi (60)  e di laborator i (24) . Ma anche l'Alberghiero di 
Fasano ha un num ero di iscr it t i in costante aum ento, ben 
530 (480 l'anno scorso, 391 due anni fa) ,  dei quali 39 
provenient i solo da Locorotondo (provincia di Bari) .   

I l secondo ist ituto più frequentato della provincia è il 
tecnico indust r iale "Giorgi"  di Br indisi,  con 1172 iscr it t i 
(1100 l'anno scorso, 1079 due anni fa) ,  547 pendolar i,  281 
iscr it t i al pr im o anno, 48 classi e 24 laborator i;  seguito 
dall'I st ituto Professionale per  i Servizi Sociali di Br indisi,  
con 1100 iscr it t i,  dei quali 730 pendolar i,  e 300 iscr it t i al 
pr im o anno, 51 classi e cinque laborator i.   
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Hanno perso m olt i iscr it t i,  negli ult im i ot to anni,  gli ist itut i 
tecnici com m erciali:  dai 5506 dell'a/ s 1994-95 ai 3720 di 
quest'anno. I l più frequentato è sem pre il "Calò" di 
Francavilla con 835 iscr it t i (m a erano 1544 nell'a/ s 1994-
95) ;  seguito dal "Salvem ini"  di Fasano con 622, dallo "Jean 
Monnet "  di Ostuni con 544 (491 l'anno scorso, 457 due 
anni fa) , dal "Valzani"  di San Piet ro con 433 iscr it t i ( 35 in 
più r ispet to all'anno scorso) , e dal "Marconi"  e dal "Flacco" 
di Br indisi,  con 430 e 408 student i r ispet t ivam ente.  

Dim inuiscono anche gli iscr it t i ai due ist itut i tecnici per 
geom et r i di Br indisi e Ostuni:  sono 444 in totale, m ent re 
erano 708 set te anni fa e 633 nell'a/ s 1981-82:  una 
flessione dovuta con ogni probabilità alle m inori r ichieste 
del set tore edilizio dopo un lungo periodo di espansione;  e 
quelli dell'Agrario di Ostuni (204 quest'anno r ispet to ai 245 
dell'anno scorso) .   

Aum entano, invece, gli student i degli ist itut i tecnici 
indust r iali, per m erito delle numerose specializzazioni e 
delle opportunità di lavoro che offrono. I  loro iscr it t i,  che 
erano 2042 nell'a/ s 1981-82 e 2819 nell'a/ s 1994-95, sono 
ora 2939. I l più frequentato è il "Giorgi"  di Br indisi,  con 
1172 iscr it t i,  seguito dal "Ferm i"  di Francavilla con 839 
(782 l'anno scorso, 693 due anni fa) ,  dal "Majorana"  di 
Br indisi con 549 (515 l'anno scorso e 513 due anni fa)  e da 
quello di Ostuni con 379 (399 l'anno scorso, 394 due anni 
fa) .  Un aum ento m inore per  l'I st ituto Naut ico di Br indisi 
(310 student i quest'anno, 296 l'anno scorso e 303 due 
anni fa) .   
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Un grande successo hanno i licei scient if ici, present i in 
nove dei dodici Comuni della provincia fornit i di scuole 
superior i.  I  loro iscr it t i,  che erano 2330 nell’a/ s 1981-82 e 
3588 nell’a/ s 1994-95, sono ora 3821, per m erito -  si 
r it iene -  del loro cont inuo adeguam ento alle aspet tat ive 
degli student i e delle Università. Con il Piano Nazionale 
d'Inform at ica, che ha int rodot to l'inform at ica applicata alla 
matem at ica e alla fisica, con le sperim entazioni in scienze 
(biologia, chim ica, fisica, ast ronom ia, scienze della terra)  e 
con l'at tenzione dedicata alle lingue m oderne, il liceo 
scient if ico è sem pre più tecnologico e linguist ico, alla 
r icerca di quell'equilibr io t ra conoscenze um anist iche e 
com petenze tecniche e scient if iche che è in grado di 
assicurare la preparazione m igliore per tut t i i corsi 
universitar i.   

I l liceo scient if ico più frequentato è il "Ferm i"  di Br indisi 
con 688 iscr it t i,  seguito dal "Ribezzo" di Francavilla con 
637, e dagli scient if ici di Ostuni con 603 e Mesagne con 
396. Ma anche quelli di Fasano (304 iscr it t i) ,  San Vito 
(258) , Or ia (247)  e Cisternino (183)  sono la dim ost razione 
del consenso dei nost r i student i.   

Pur r idim ensionat i negli ult im i anni,  i licei classici 
conservano tut to il loro prest igio e la loro autorevolezza. 
Gli iscr it t i, che erano 1633 set te anni fa, sono ora 1324 
(m a erano 1115 nell'a/ s 1981-82) . Al liceo t radizionale si 
affianca il liceo ad indir izzo europeo, in cui si dà più spazio 
alle lingue m oderne e alla stor ia dell'arte, alla m atem at ica, 
alle scienze e all'inform at ica applicata, e s'int roducono 
nuove m ater ie com e il dir it to e l'econom ia. I l più 
frequentato della provincia è ancora il "Marzolla"  di 
Br indisi, con 464 iscr it t i,  seguito dal "Lilla"  di Francavilla 
con 363, dal "Calamo"  di Ostuni con 316 e dai licei di 
Fasano e Ceglie.  

La Puglia è al quarto posto per iscr it t i al classico ( 22.211) , 
preceduta solo da Lazio, Cam pania e Sicilia e seguita da 
regioni com e la Lom bardia, il Veneto, l'Em ilia Rom agna e il 
Piem onte. La conoscenza del passato, con la lingua e il 
pensiero dei greci e dei lat ini,  è e sarà sempre 
indispensabile per  cercare di capire il presente e r iuscire a 
proget tare il futuro. Sarebbe un errore art icolare il liceo 
classico su quat t ro anni,  com e da alcuni si vorrebbe, 
proprio quando l'ex m agist rale, ora liceo pedagogico, da 
quadriennale è diventato quinquennale. Arr ivare sul 
mercato del lavoro un anno dopo gli alt r i Paesi europei non 
è un m ale, se ci si arr iva più preparat i e m atur i:  anche in 
un m ondo tecnologico la qualità delle r isorse um ane è 
fondam entale per essere com pet it iv i.   

Un caso a parte è il Liceo Polivalente di Cisternino, che 
offre agli student i t re indir izzi:  il liceo socio-psico-
pedagogico con 319 iscr it t i,  il liceo scient if ico tecnologico 
con 183 e il liceo linguist ico sperim entale con 167. E' il 
pr im o esem pio r iuscito in provincia di Br indisi di ist ituto 
polivalente in cui indir izzi diversi convivono con reciproci 
vantaggi d'ordine econom ico e didat t ico.   

L'I st ituto Magist rale "Palum bo" ha ora due sper im entazioni 
(olt re al corso integrat ivo del quinto anno) :  il liceo socio-
psico-pedagogico con 25 classi e 573 iscr it t i,  e il liceo 
linguist ico con 14 classi e 301 iscr it t i.  Solo due anni fa era 
il secondo ist ituto della provincia per num ero di student i 
(1131) ;  ne ha ora 917.  

Di part icolare interesse è lo sviluppo del Liceo Linguist ico di 
Torre Santa Susanna, legalm ente r iconosciuto, con le 
specializzazioni " linguist ico m oderno" e "giur idico-



econom ico", che dispone di una succursale a Francavilla 
Fontana, e che ha aum entato i 39 iscr it t i di quat t ro e 
cinque anni fa, ai 130 di quest ’anno. Stabile l’I st ituto 
Magist rale di San Donaci,  pure legalm ente r iconosciuto, 
con 119 iscr it t i,  dei quali alcuni provenient i dalla provincia 
di Lecce:  ha ist ituito il " liceo della com unicazione", con 
cinque classi e 95 student i.   

Un posto im por tante ha il Liceo Ar t ist ico di Br indisi, in 
funzione dall’a/ s 1986-87, con 282 student i,  di cui t renta 
frequentano la sezione m usicale. Le alt re specializzazioni 
sono in architet tura, accadem ia, grafica e beni culturali.  Gli 
student i pendolar i provengono da Torre, Francavilla,  
Mesagne, San Michele e San Vito.   
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Le tendenze più recent i degli student i sono r ilevabili dalle 
iscr izioni al pr im o anno. Per ciò che r iguarda gli indir izzi più 
frequentat i, è stato r ilevato r ispet to all'anno scorso un 
interesse m aggiore dei ragazzi più giovani per i licei 
scient if ici (+  126) , gli ist itut i tecnici com m erciali (+  88)  e i 
licei classici ( +  44) . Rispet to a t re anni fa l'aum ento 
maggiore si è ver if icato soprat tut to nei professionali ( +  
406) ;  olt re che negli ist itut i tecnici indust r iali (+  110)  e nei 
licei scient ifici (+  90) .   

Nell'ult im o biennio, si è avuto un forte aum ento degli 
iscr it t i al pr im o anno nello Scient if ico "Ferm i"  di Br indisi 
(175, r ispet to ai 122 dell'anno scorso) , nello Scient if ico e 
nel classico di Ostuni (130 e 69, r ispet t ivam ente, mentre 
erano 96 e 50 l'anno scorso) , olt re che negli scient if ici di 
San Vito, Francavilla e Oria;  nel Com m erciale di San Piet ro 
(134 r ispet to ai 71 dell'anno scorso) , nel Com m erciale 
"Marconi"  di Br indisi (80 r ispet to a 60) , nel Naut ico di 
Br indisi ( 87 r ispet to a 69) , nei due indust r iali di Br indisi 
(281 il "Giorgi"  r ispet to a 259;  163 il "Majorana"  r ispet to a 
137) , nel Professionale per  l'I ndust r ia e l'Art igianato di 
Br indisi ( 196 r ispet to a 161)  e, in part icolare, nel 
Professionale per i Servizi Alberghier i e della Ristorazione 
di Br indisi (615 r ispet to a 542) .   
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La r iduzione degli student i pendolar i,  dai 9283 dell'anno 
scorso agli 8819 di quest'anno, deriva essenzialmente a 
due fat tor i:  la sem pre più capillare dist r ibuzione sul 
terr itor io provinciale dei plessi e degli indir izzi scolast ici 
(dodici sui 20 Com uni della provincia hanno alm eno un 
ist ituto superiore) ,  e la tendenza all'om ogeneizzazione dei 
var i indir izzi,  con le loro num erose specializzazioni.  

I  licei classici e scient if ici, com e si è v isto, tendono a 
diventare linguist ici e tecnologici;  gli ist itut i m agist rali,  in 
vista della loro soppressione stabilita per il prossim o anno 
scolast ico, si sono già t rasform at i in licei socio-psico-
pedagogici e linguist ici;  gli ist itut i tecnici danno sem pre più 
spazio -  con le lingue -  al sapere um anist ico;  e i 
professionali cercano di coniugare, anche con i corsi 
pom eridiani e post -diplom a, la cultura con le capacità 
operat ive.   

Rispet to all'anno passato, i pendolar i sono dim inuit i di 261 
nei tecnici com m erciali, di 157 nei m agist rali e licei socio-
psico-pedagogici e linguist ici,  di 85 nei licei scient if ici e 38 
nei classici;  e sono aum entat i di 174 nei professionali e di 
29 nei tecnici indust r iali. Rispet to a t re anni fa, la 
dim inuzione è stata di 271 nei tecnici com m erciali e di 226 
nei m agist rali e licei socio-psico-pedagogici e linguist ici;  di 



71 nei licei classici e 41 negli scient ifici;  l'aum ento è stato 
invece notevole nei professionali (474) ;  m inore nei tecnici 
indust r iali (99) . I n totale, i pendolar i sono m olt issim i nei 
professionali ( 3211) , seguit i a distanza dai tecnici 
indust r iali (1394) , dai com m erciali (1080) , dai m agist rali e 
licei socio-psico-pedagogici e linguist ici ( 1041) , dai licei 
scient if ici (994)  e licei classici (394) .   

L'ist ituto col maggior num ero di pendolar i in assoluto è 
l'Alberghiero di Br indisi, con 1175 (erano "solo" 923 t re 
anni fa) , seguito dal Professionale per  i Servizi Sociali di 
Br indisi con 730 (640 t re anni fa) ,  dal Magist rale, ora Liceo 
Socio-Psico-Pedagogico e Linguist ico, di Br indisi,  con 554 
(744 t re anni fa)  e dall'I ndust r iale "Giorgi"  di Br indisi con 
547 (503 t re anni fa) .  Eccezionale anche il caso dell'I st ituto 
Tecnico Naut ico di Br indisi,  i cui 230 pendolar i provengono 
da ben 39 Com uni, un numero di poco infer iore a quello 
dell'Alberghiero.   

Sem pre r ispet to a t re anni fa, hanno visto dim inuire i loro 
pendolar i il Tecnico Comm erciale di Francavilla (da 499 ai 
363 di quest'anno, dei quali 92 provenient i da Grot taglie e 
San Marzano) , e il Geom et r i di Br indisi (da 222 a 170)  in 
relazione alla dim inuzione degli iscr it t i in totale (da 1159 a 
835 il pr im o e da 357 a 243 il secondo) . Sono dim inuit i 
anche nello Scient if ico "Ferm i"  di Br indisi,  da 220 a 170, 
ma solo per  una più funzionale dist r ibuzione dei licei nella 
provincia, poiché il totale degli iscr it t i non si è r idot to in 
proporzione.   
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Negli ult im i cinque anni sono dim inuit i di 367 gli student i 
che frequentano gli ist itut i superior i di Br indisi:  sono ora 
9632, più o meno stabili nell'ult im o quadr iennio;  di 239 a 
Francavilla:  sono ora 3023, m a erano 3704 sei anni fa;  di 
126 a Mesagne:  sono 680, m a erano 935 sei anni fa. Nello 
stesso periodo sono aum entat i di 163 a Fasano, sono ora 
2089, erano 1915 sei anni fa;  di 91 a Torre, sono 130 
r ispet to ai 39 di quat t ro e cinque anni fa;  di 72 a Ceglie, 
sono ora 783, dopo l'ist ituzione di una sezione del liceo 
scient if ico;  e di 48 ad Ostuni,  che ha ora 2247 student i 
(erano 2120 sei anni fa) .  Senza var iazioni di r ilievo il 
num ero degli student i degli alt r i Com uni (Cisternino, San 
Piet ro, San Vito, Oria e San Donaci) .   

Sono dim inuit i,  nell'ult im o quinquennio, di 237 gli student i 
che si recano a Francavilla,  di 207 a Brindisi,  di 179 a 
Fasano;  sono aum entat i di 170 ad Ostuni, di 70 a Ceglie, 
di 43 ad Or ia, di 30 a Torre. È sem pre Brindisi,  
ovviam ente, ad accogliere il m aggior num ero di pendolar i:  
4604;  seguita da Francavilla con 1396 e da Ostuni con 
1063.   
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Sono degne di interesse le at t iv ità di com unicazione e di 
prom ozione segnalate da alcune scuole. I l Magist rale di 
Br indisi organizza incontr i dei docent i,  student i ed ex 
student i con gli alunni delle scuole m edie, diffonde 
manifest i e pieghevoli ed ha in funzione uno sportello 
inform at ivo per alunni e genitor i,  per far conoscere le sue 
due sperimentazioni I l Com m erciale di San Piet ro, che 
dispone di un sito I nternet  (web.t iscali. it / it cvalzani) ,  di una 
carta dei servizi e di un regolam ento d'ist ituto, svolge corsi 
di inform at ica ( incluso quello per  conseguire la patente 
europea d'inform at ica ECDL) , di alfabet izzazione e di 
form azione degli adult i.   



Anche il Com m erciale "Marconi"  di Br indisi ha un 
interessante Piano di Offer ta Form at iva:  sportello didat t ico, 
corsi di educazione alla salute e all’am biente, di recupero 
cont ro la dispersione scolast ica, di alfabet izzazione lingue e 
inform at ica e per l'im prenditor ia giovanile, olt re ad at t iv ità 
art ist iche (m usica, teat ro, cineforum ) . I l Naut ico "Carnaro"  
di Br indisi svolge quat t ro corsi di educazione perm anente 
degli adult i;  l'I ndust r iale di Francavilla ha un giornale 
d'ist ituto:  " I TI S News" ;  l'Indust r iale "Giorgi"  di Br indisi ha 
uno sportello didat t ico pom eridiano e un sito web, e svolge 
at t iv ità di or ientam ento e di sper im entazione, con corsi di 
recupero, potenziam ento ed eccellenza.   

I l Professionale per  i Servizi Sociali di Fasano, da parte 
sua, svolge at t iv ità di recupero e di spor tello didat t ico, 
quat t ro corsi post -qualif ica (anim azione socio-culturale, 
gest ione degli asili nido, dei servizi alla persona, dei servizi 
terr itor iali per gli anziani)  e un gran num ero di corsi 
pom eridiani sulle più svariate mater ie ed argom ent i,  che 
tendono ad am pliare m olto la form azione scolast ica e 
culturale degli student i ( fotografia, lingua, 
com putergrafica, educazione am bientale, alla salute e alla 
legalità, ast ronom ia, dir it to, teat ro e giornalismo, solo per 
citarne alcuni) .   
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La preferenza che gli student i della provincia cont inuano a 
manifestare per  l'ist ruzione professionale, il gran numero 
di pendolar i di questo indir izzo scolast ico e la necessità di 
recuperare alla scuola quei ragazzi che una volta erano 
avviat i al lavoro subito dopo la licenza m edia, e che oggi 
hanno l'obbligo di iscr iversi f ino a 15 anni,  sugger iscono 
l'ist ituzione di un professionale in Ostuni, che ne è 
com pletam ente pr iva. L'indir izzo, o uno degli indir izzi,  
pot rebbe essere quello 
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nost ra provincia) , con or ientam ento am bientale e 
alim entare, in grado di at t irare student i da m olt i Com uni.  
Olt re a fornire personale im m ediatam ente ut ilizzabile nel 
mondo del lavoro ( in agricoltura, nella tutela e nel 
recupero del terr itor io, nelle im prese agro-alim entar i) ,  il 
diplom a di matur ità fornirebbe una preparazione specifica 
a coloro che vorranno seguire i corsi universitar i in scienze 
agrar ie e am bientali.   

Si può pure esam inare l'opportunità di ist ituire, nell'àm bito 
degli ist itut i tecnici indust r iali,  l'indir izzo 

10� &'� � ��D0��C��*!#� � �
 

per l'am biente, at t ivato da tem po presso l'I st ituto Tecnico 
I ndust r iale "Felt r inelli"  di Milano, che ha t ra l'alt ro il corso 
di 

�,�+&,��/7-	A'� �3�����%�/4�3	��-��.� ��C	%
, anch'esso di grande 

interesse per le nost re indust r ie e per la più volte 
auspicata ist ituzione di un corso di ingegneria aerospaziale.   

Sarebbe ut ile,  inolt re, incent ivare i corsi post -diplom a che 
di volta in volta saranno suggerit i dalle am m inist razioni 
pubbliche, dalle Università, dagli operator i econom ici e 
dagli ordini professionali.  I n un ist ituto professionale di 
Andria è svolto, ad esem pio, per  r ichiesta della Facoltà di 
Medicina dell'Università di Bari,  un corso dest inato ai 
tecnici dei servizi sociali per "espert i dei 

"+/4�E+$ %�!#�'��%�$*$ �
�0%�/4A �8%��0>

" .  I  nost r i ist itut i pot rebbero essere anche 
incoraggiat i a tenere corsi pomeridiani dest inat i agli adult i:  
nelle lingue ant iche e m oderne, in ecologia, m edicina 
prevent iva, inform at ica.  

L'I st ituto Magist rale di Br indisi,  con le sue sperim entazioni 
in liceo socio-psico-pedagogico e liceo linguist ico, ha la 
singolare carat ter ist ica di ospitare student i provenient i da 
17 degli alt r i 19 Com uni della provincia (sono esclusi 



soltanto Fasano e Cisternino, per la presenza in 
quest ’ult im o Com une del Liceo polivalente) .  Dall’esam e del 
num ero dei pendolar i di ciascun Com une, si r ileva 
l'opportunità di ist ituire, possibilm ente, un 

$*� � %��9& �	�'� ��D
"�&'� � ��D�"�%�����B+�+B@� �,�

 nel Com une di F
/7� �8�HG'/4��3	�,��(��*$*$ �

, 
ent ram bi in posizione cent rale r ispet to a Lat iano, Torre, 
Erchie, San Pancrazio, San Donaci,  San Michele, Villa 
Castelli.  Sulla base dei dat i at tuali,  il nuovo ist ituto 
pot rebbe contare su olt re 300 student i nell'arco di un 
quinquennio.   

Gli obiet t iv i fondam entali della r iform a sono quelli di 
elevare anche in I talia a 18 anni l'obbligo scolast ico e 
form at ivo, e di integrare la scuola con il lavoro e i t irocini 
in azienda. I n previsione dell'aum ento del num ero degli 
student i, sembra necessario decent rare ulter iorm ente gli 
ist itut i super ior i in provincia, rendere più funzionale il 
sistem a dei t rasport i pubblici in relazione alle esigenze 
degli student i pendolar i e sviluppare gli indir izzi scolast ici 
adat t i alle prevedibili r ichieste delle im prese locali ( agro-
alim entar i,  tur ist iche, tessile e abbigliam ento, set tore 
meccanico, chim ico e farm aceut ico)  olt re che delle aziende 
che si occupano della tutela e del recupero dell'am biente e 
dei servizi sociali e sanitar i.   

Brindisi, Gennaio 2002   
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    in 
totale

1° 
anno pendolari classi aule labor pal.

                 
1 Liceo Classico Br indisi 464 90 127 20 20 6 2

2 Liceo Classico Francavilla 363 89 158 16 16 4 2

3 Liceo Classico Ostuni 316 69 107 13 14 2 1

4 Liceo Classico Ceglie 57 22 0 3 3 1 0

5 Liceo Classico Fasano * 124 25 2 6 6 1 0

6 Liceo Scient if ico Fasano 304 74 21 14 14 5 1

7 Liceo Scient if ico GIHIJLK/M  Brindisi 688 175 170 29 30 7 2

8 Liceo Scient if ico N ODP�QRM S0H�T T M  
Brindisi 481 73 60 20 20 7 1

9 Liceo Scient if ico Ostuni 603 130 279 24 24 3 1

10 Liceo Scient if ico Ceglie *  24 24 0 1 1 0 0

11 Liceo Scient if ico San Vito 258 51 4 11 11 5 1

12 Liceo Scient if ico Francavilla 637 159 278 26 26 3 2

13 Liceo Scient if ico Or ia 247 56 60 11 11 2 1

14 Liceo Scient if ico Mesagne 396 91 38 16 16 4 1

15 Liceo Scient if ico Tecnologico 
Cisternino * 183 53 84 7 7 0 0

16 Liceo Linguist ico sperim entale 
Cisternino 167 36 125 8 8 0 0

17 Liceo Linguist ico Torre S. S. 130 25 54 9 9 3 1

18 Liceo Socio-Psico-Pedagogico 
Cisternino 319 56 261 13 13 4 1

19 Liceo Socio-Psico-Pedag e 
Linguist  Br indisi 917 174 554 41 35 2 1

20 Ist ituto Magist rale San Donaci 119 14 47 6 7 4 1

21 Liceo Art ist ico Br indisi 252 50 112 14 21 7 0

22 Liceo Musicale Br indisi * 30 12 8 1 1 0 0

                 

23 Ist ituto Tecnico Com m erciale 
Francavilla 835 224 363 36 36 7 1

24 Ist ituto Tecnico Com m erciale 
Fasano *  622 160 92 29 29 7 2

25 Ist ituto Tecnico Com m erciale 
San Piet ro 433 134 123 19 23 4 2

26 Ist ituto Tecnico Com m erciale 
Mesagne 284 67 56 14 18 5 1

27 Ist ituto Tecn. Com m erciale 
N�U9JVS0O�P=M  Brindisi * 430 80 144 20 18 8 0

28 Ist ituto Tecn. Com m erciale 
G$T U#S0S0O  Brindisi 408 84 66 20 20 7 1

29 Ist ituto Tecnico Com m erciale 
Ceglie 164 32 8 8 8 2 0

Ist ituto Tecnico Com m erciale 



30 Ostuni 544 140 228 21 21 1 1

31 Ist ituto Tecnico per Geom et ri 
Ostuni 201 26 73 9 9 1 1

32 Ist ituto Tecnico per Geom et ri 
Brindisi 243 40 170 14 22 7 1

33 Ist ituto Tecnico Naut ico Br indisi 310 87 230 15 21 18 1

34 Ist ituto Tecnico Agrar io Ostuni 204 43 112 10 12 10 1

35 Ist ituto Tecnico I ndust r iale 
Francavilla 839 245 483 35 30 18 1

36 Ist ituto Tecn. I ndust r iale 
N�ULW�O�JXU9P#U  Brindisi 549 163 100 24 24 17 1

37 Ist ituto Tecnico I ndust r iale Y M O�JXZ=M  Brindisi 1172 281 547 48 48 24 3

38 Ist ituto Tecnico I ndust r iale 
Ostuni 379 81 264 20 20 8 0

                 

39 Ist ituto Prof.  Servizi 
Com m erciali Brindisi 484 101 121 25 24 7 0

40 Ist ituto Prof.  Serv. Com m erciali 
Francavilla 349 119 114 17 17 4 0

41 Ist it . Prof. Servizi Alberghier i e 
Ristoraz. Brindisi 1550 615 1175 60 60 24 0

42 Ist it . Prof.  Servizi Alberghieri e 
Ristoraz. Fasano 530 170 300 22 22 4 0

43 Ist ituto Profession. Servizi 
Sociali Brindisi 1100 300 730 51 44 5 1

44 Ist ituto Profession. Servizi 
Sociali Fasano 286 68 66 14 14 2 0

45 Ist ituto Profession. Servizi 
Sociali Ceglie 311 78 182 17 17 1 1

46 Ist ituto Profess. I ndust r ia e 
Art igianato Brindisi 554 196 290 28 26 10 0

47 Ist ituto Profess. I ndust r ia e 
Art igianato Fasano 223 62 94 12 9 4 0

48 Ist ituto Profess. I ndust r ia e 
Art igianato Ceglie 227 66 139 13 12 3 0

                 
  ([�\^],_a` )�+�b�-#+ c�)�-#+ d,d�-#e e�-#+ e�-:f )(f�d b(d
Note ( * )  

I l Liceo Classico e quello Scient if ico di Fasano hanno sede in un unico plesso  

La prim a classe del Liceo Scient if ico di Ceglie dipende per il m om ento dal Liceo 
Scient if ico di Ostuni,  pur svolgendo le sue lezioni presso l’I st ituto Tecnico 
Com m erciale di Ceglie, di cui ut ilizza le st rut ture e at t rezzature  

I l Liceo Scient if ico Tecnologico e il Liceo Linguist ico di Cisternino fanno parte, con il 
Liceo Socio-Psico-Pedagogico, del Liceo Polivalente Statale "don Quir ico Punzi"   

I l Liceo Socio-Psico-Pedagogico e il Liceo Linguist ico di Brindisi funzionano nella 
scuola che conserva la denom inazione di I st ituto Magist rale Statale "Et tore 
Palum bo"   

I l Liceo Musicale è in realtà, per il m om ento, una sezione del Liceo Art ist ico 
"Edgardo Sim one";  è stato dist into poiché alt rove è uno specifico indir izzo 
scolast ico  

Dai pendolari segnalat i dall'I st ituto Tecnico Com m erciale di Fasano non sono stat i 



conteggiat i quelli provenient i dalle frazioni esistent i sul terr itor io com unale  

L’I st ituto Tecnico Com m erciale "Marconi"  di Brindisi ut ilizza tut tora la vicina 
palest ra com unale di via Maglie 
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Student i in totale Student i del 1° 
anno

iscrit t i BDCDE�F�G�E,H;I 1 H�I�J iscr it t i
9 CDE;F�G�E,H;I 1 H;I0J

1 Liceo Classico Francavilla 364 363 89 89 
2 Liceo Scient if ico Fasano 306 304 75 74 
3 Liceo Scient if ico Ostuni 630 603 146 130 
4 Liceo Scient if ico San Vito 267 258 54 51 
5 Liceo Scient if ico Or ia 251 247 56 56 

6 Liceo Scient if ico Tecnologico 
Cisternino 190 183 60 53 

7 Liceo Linguist ico Cisternino 173 167 42 36 

8 Liceo Socio-Psico-Pedagogico 
Cisternino 328 319 65 56 

9 Liceo Linguist ico Torre S. S. 134 130 29 25 

10 Liceo Socio-Psico-Ped. e Ling. 
Brindisi 940 917 181 174 

11 Ist ituto Tecnico Com m erciale 
Fasano 626 622 163 160 

12 Ist ituto Tecnico Com m erciale 
Mesagne 287 284 67 67 

13 Ist . Tecn. Com m erciale K�LNMPO0Q�R:S  
Brindisi 438 430 88 80 

14 Ist ituto Tecnico Com m erciale 
Ceglie 169 164 36 32 

15 Ist ituto Tecnico Naut ico Br indisi 327 310 96 87 
16 Ist ituto Tecnico Agrar io Ostuni 229 204 50 43 

17 Ist ituto Tecnico I ndust r iale 
Francavilla 856 839 258 245 

18 Ist ituto Tecn. I ndust r. K	LUTVQ<MWLNR#L  
Brindisi 550 549 164 163 

19 Ist ituto Tecn. I ndust r iale X�S Q<MWY:S
Brindisi 1173  1172  281 281 

20 Ist ituto Tecnico I ndust r iale 
Ostuni 382 379 81 81 

21 Ist ituto Prof.  Servizi Com m erciali 
Brindisi 501 484 111 101 

22 Ist . Prof. Servizi Com m erciali 
Francavilla 385 349 151 119 

23 Ist . Prof. Serv. Alberghieri e 
Ristor . Br indisi 1578  1550  636 615 

24 Ist . Prof. Serv. Alberghieri e 
Ristor . Fasano 540 530 170 170 

25 Ist ituto Professionale Servizi 
Sociali Brindisi 1155  1100  341 300 

26 Ist ituto Professionale Servizi 
Sociali Fasano 302 286 70 68 

I st ituto Professionale Servizi 



   

27 Sociali Ceglie 338 311 95 78 

28 Ist ituto Prof.  I ndust r ia e 
Art igianato Brindisi 572 554 207 196 

29 Ist ituto Prof.  I ndust r ia e 
Art igianato Fasano 236 223 65 62 

30 Ist ituto Prof.  I ndust r ia e 
Art igianato Ceglie 252 227 78 66 

Totali parziali 14479 14058 4005 3758  

TOTALI  GENERALI  (di tut t i gli 
I st itut i)

)�+�Z([�-
 

)�+�[�-#+
 \�]�\ Z  \ )�-#+  

Differenze -  421 -  247 
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    5�V WXWZY�[\Y�]^�Y
    V_]N`\a�` +�b Y J�c + ]�]a
1. I st ituto Professionale Servizi Sociali Br indisi 55 41

2. I st ituto Professionale Servizi Com m erciali 
Francavilla 36 32

3. I st ituto Prof.  Servizi Alberghier i e 
Ristorazione Brindisi 28 21

4. I st ituto Professionale per  i Serv izi Sociali 
Ceglie 27 17

5. Liceo Scient if ico Ostuni 27 16

6. I st ituto Professionale I ndust r ia e Art igianato 
Ceglie 25 12

7. I st ituto Tecnico Agrar io Ostuni 25 7

8. Liceo Socio-Psico-Pedagogico e Linguist ico 
Brindisi 23 7

       

9. I st ituto Professionale I ndust r ia e Art igianato 
Brindisi 18 11

10. I st ituto Tecnico I ndust r iale Francavilla 17 13

11. I st ituto Professionale per  i Serv izi 
Com m erciali Brindisi 17 10

12. I st ituto Tecnico Naut ico Br indisi 17 9

13. I st ituto Professionale per  i Serv izi Sociali 
Fasano 16 2

14. I st ituto Professionale I ndust r ia e Art igianato 
Fasano 13 3

15. I st ituto Prof.  Servizi Alberghier i e 
Ristorazione Fasano 10 0

       
16. Liceo Socio-Psico-Pedagogico Cisternino 9 9

17. Liceo Scient if ico San Vito 9 3

18. I st ituto Tecnico Com m erciale d�e�fhg�i�j�k  
Brindisi 8 8

19. Liceo Scient if ico Tecnologico Cisternino 7 7

20. Liceo Linguist ico Cisternino 6 6

21. I st ituto Tecnico Com m erciale Ceglie 5 4

22. Liceo Linguist ico Torre S. S. 4 4

23. I st ituto Tecnico Com m erciale Fasano 4 3

24. Liceo Scient if ico Or ia 4 0

25. I st ituto Tecnico Com m erciale Mesagne 3 0

26. I st ituto Tecnico I ndust r iale Ostuni 3 0

27. Liceo Scient if ico Fasano 2 1

28. I st ituto Tecnico I ndust r iale d�eZl i�fme�j=e  Brindisi 1 1



   

29. I st ituto Tecnico I ndust r iale n�k i�fmo�k Brindisi 1 0

30. Liceo Classico Francavilla 1 0

       
 

* a�` +�b V p�G�J G�p�q
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1981-82 15.609 4.554 6.604

1982-83 16.234 4.724 6.678

1983-84 16.366 4.848 6.810

1984-85 16.566 4.805 6.880

1985-86 16.946 4.871 7.287

1986-87 17.378 5.085 7.238

1987-88 18.234 5.300 7.566

1988-89 19.060 5.576 7.930

1989-90 20.061 5.932 8.477

1990-91 20.966 5.587 8.986

1991-92 21.580 5.701 9.249

1992-93 21.887 5.403 9.419

1993-94 21.927 5.442 9.997

1994-95 21.516 5.067 9.703

1995-96 21.386 4.968 9.498

1996-97 21.158 4.902 9.623

1997-98 20.688 4.855 9.333

1998-99 20.072 4.836 8.897

1999-2000 20.172 5.036 9.149 

2000-2001 20.070 4.934 9.283
-&/�/�0'1�-&/�/�- -&/�5 L�0'/ M�5N-�0'/ O�5 O�09P
-&/�/�/�1�-&/�/�0 -&/�5 /�Q�/ 6�5 P�L�6 P�5N-�O�L
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  94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-2000 2000-01 2001-02 
I st ituto Tecnico 
Com m erciale 5506 5263 5035 4549 4162 4006 3744 3720 

Liceo 
Scient ifico 3588 3624 3675 3678 3676 3714 3723 3821 

I st ituto Tecnico 
I ndust r iale

2819 2797 2639 2640 2585 2679 2806 2939 

I st ituto Prof.  
Serv izi 
Alberghier i

1070 1232 1389 1504 1574 1736 1946 2080 

I st ituto Prof.  
per i Servizi 
Sociali

1611 1638 1557 1595 1566 1639 1701 1697 

I st ituto 
Magist rale e 
Liceo Pedag 

1764 1802 1799 1836 1818 1671 1460 1054 

Liceo Classico 1633 1600 1554 1473 1430 1369 1342 1324 
I st it .  Prof.  
I ndust r ia e 
Art igianato

1185 1128 1077 1013 932 936 933 1004 

I st it .  Prof.  
Serv izi 
Com m erciali

689 658 635 648 659 758 773 833 

I st ituto Tecnico 
per Geom et r i

708 689 698 657 593 555 522 444 

I st ituto Tecnico 
Naut ico 359 376 369 359 326 303 296 310 

Liceo Art ist ico 320 310 312 308 289 276 284 252 
Liceo 
Linguist ico

82 57 162 161 177 219 273 598 

I st ituto Tecnico 
Agrar io

183 212 257 267 269 284 245 204 

Liceo Musicale 0 0 0 0 16 27 22 30 
@�A,BDC�E F G�H�IJH,K  G�H,L�MJK  G�H�H,I�M  G,N�K�M�M  G,N�N�OJG  G,NPH,OJG  G,N�N�O�N  G,N�L�H,N  
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  C*D�EFCAG CAGAEFC�H C�HIEFCAJ CAJAEFC*K C*K�EFC�C L CACACIEM�NANAN M�NANAN EM�NAN L
M�NAN L EM�NAN�M

I st ituto Tecnico 
Com m erciale 1158 1138 1004 804 910 892 833 921 

Liceo 
Scient if ico

765 762 809 769 796 807 760 886 

I st ituto Tecnico 
I ndust riale

621 595 603 678 660 741 750 770 

I st ituto Prof.  
Servizi 
Alberghier i

391 463 514 565 545 596 722 785 

I st ituto Prof.  
per i Servizi 
Sociali

382 357 387 419 351 497 464 446 

I st ituto Prof.  
I ndust ria e 
Art igianato

412 296 272 291 270 301 289 324 

I st ituto Prof.  
Servizi 
Com m erciali

160 147 167 214 203 262 263 220 

I st ituto 
Magistrale e 
Liceo Pedag.

428 493 407 440 399 259 262 184 

Liceo Classico 335 308 317 295 295 269 251 295 
I st ituto Tecnico 
per Geomet r i 154 163 149 123 123 124 103 66 

Liceo 
Linguist ico

12 0 26 33 68 91 73 121 

I st ituto Tecnico 
Naut ico

100 102 88 87 81 69 69 87 

Liceo Ar t ist ico 96 77 82 78 69 56 53 50 
I st ituto Tecnico 
Agrario

53 67 77 59 50 56 42 43 

Liceo Musicale 0 0 0 0 16 16 0 12 O�P�QFRAS T G N HIJ  DACAH�K  DAC N�M  D�K�GAG  D�KIUAH  G N UAH  DACAU�D  G M L N  
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�A@B?CED)FGD)@H�I
1994-95

*,-,/.$06,�*
Differenza

I st ituto Prof. per i Servizi Alberghier i di 
Brindisi 884

.;J-J�,
666

I st ituto Prof. per i Servizi Alberghier i di 
Fasano

186
J�K),

344

Liceo Scient ifico di Ostuni 478 L ,�K 125

I st ituto Prof. per i Servizi Comm erciali di 
Brindisi 359 M)N-M 125

I st ituto Tecnico I ndust r iale di Ostuni 295
K)5)O

84

Liceo Scient ifico di Oria 188
* M 5 59

Liceo Scient ifico PRQ�SUTWV  di Br indisi 630 LN-N 58

I st ituto Tecnico Agrar io di Ostuni 183
*, M 21

       
��DB?CED)FGD)@;H1I      
I st ituto Tecnico Com m erciale di Francavilla 1544 N K�J 709

I st ituto Tecnico Com m erciale X Y:SEZ1[R\$V  di 
Brindisi

927 M K), 497

I st ituto Prof. per l’I ndust r ia e l’Art igianato di 
Brindisi 855

J)J M 301

I st ituto Tecnico per Geometr i di Brindisi 518
* M K 275

I st ituto Tecnico Com m erciale P�] Y?Z�Z1[  di 
Brindisi

622 M , N 214
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>/?A@<B�CED�?A@�FGD�?�?A@�H#CIF,J<F(@4KLB<BMD�?9D(F�H#CEF(J<F,@4KEBMD(F,?ON 0,P B�C�? 0�Q�Q B PAR K/?AS
 

  -#T,3�-9.L3�) )�+,+�-9.L+�) � ? UVUWF,CEF(@�X:F

  � @�H#CIF,J<F(@�K�?    
N 240�2 Y F(CEH�F,@4K 2

I st itut i Professionali 3486 Z([ -O\  2128 61 %  
Liceo Scient if ico 2330 ] 3�)�-  1491 64 %  
I st ituto Tecnico I ndust r iale 2042 

)�T ] T  897 44 %  
I st ituto Magist rale e Liceo Pedag. e 
Linguist ico 1072 

- [�Z )  580 54 %  

Liceo Classico 1115 
- ] )4\  209 19 %  

I st ituto Tecnico Naut ico 216 ] -#+  94 43 %  
Liceo Art ist ico * 200 

)�3�)
 82 41 %  

� F�H#CEF(J<F,@4K�?         
I st ituto Tecnico per Geom et ri 633 

\,\,\
 189 30 %  

I st ituto Tecnico Agrar io 320 
)�+(\

 116 36 %  
I st ituto Tecnico Com m erciale 3760 ]�^ )�+  40 10 %   

         
*  I l Liceo Art ist ico è in funzione 
dall'a/ s 1986-87;  nel totale dei 282 
iscrit t i sono com presi i t renta 
student i dell'annessa sezione 
m usicale 
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  �@?BADC�AD0,E F )�+,+�-#.
)�+,+�) 2000-

2001
1999-
2000

1. I st ituto Prof.  Servizi 
Alberghier i e Rist .  di Brindisi 

-4G,G�+
 1466 1345  

2. I st ituto Tecnico I ndust r iale H�I J�KML9I
 di Brindisi

-,-4N�)
 1110 1079  

3. I st ituto Professionale Servizi 
Sociali di Brindisi

-,-#+,+
 1121 1095  

4.
Liceo Socio-Psico-
Pedagogico e Linguis. di 
Brindisi

3�-4N
 954 1131  

5. I st ituto Tecnico I ndust r iale 
di Francavilla

O�P 3
 782 693 

6. I st ituto Tecnico Com m erciale 
di Francavilla

O�P G
 899 983 

7. Liceo Scient if ico Q@R KTSUI  di 
Brindisi

V(O,O
 692 747 

8. Liceo Scient if ico di 
Francavilla

V,P N
 620 606 

9. I st ituto Tecnico Com m erciale 
di Fasano

V ),)
 627 637 

10. Liceo Scient if ico di Ostuni
V + P

 600 609 

          
  � E�-4<�0,?,?�C       

1. I st ituto Prof.  Servizi 
Alberghier i e Rist .  di Brindisi

V -4G
 542 478 

2. I st ituto Professionale Servizi 
Sociali di Brindisi

P +,+
 290 317 

3. I st ituto Tecnico I ndust r iale H�I J�KML9I
 di Brindisi

) O -
 259 262 

4. I st ituto Tecnico I ndust r iale 
di Francavilla

)4W�G
 251 221 

5. I st ituto Tecnico Com m erciale 
di Francavilla

),)4W
 200 183 

6. I st ituto Profess. I ndust r ia e 
Art igianato di Br indisi 

-#3 V
 161 169 

7. Liceo Scient if ico Q@R KTSUI di 
Brindisi

-4N,G
 122 151 

8.
Liceo Socio-Psico-
Pedagogico e Linguis. di 
Brindisi

-4N�W
 171 202 

9. I st ituto Prof.  Servizi 
Alberghier i e Rist .  di Fasano

-4N�+
 180 118 

10. I st ituto Tecnico I ndust r iale X�YTZ J�K Y\[#Y
di Br indisi

- V,P
 137 169 

11. I st ituto Tecnico Com m erciale 
di Fasano

- V +
 147 132 

Liceo Scient if ico di 



  
12. Francavilla

-4G�3
 142 134 
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    95-96 96-97 97-98 98-99 1999-  
2000

2000-  
2001

;�<=<?>A@
;�<=<B;

1. BRI NDI SI 10191 10173 9999 9677 9753 9585 C�D=E ;
2. FRANCAVI LLA 3704 3526 3262 3123 2974 2987 E <$; E
3. OSTUNI 2120 2156 2199 2256 2299 2258

;=;GFBH
4. FASANO 1915 1945 1926 1834 1914 2023

;�<=I C
6. CEGLI E 786 730 711 709 745 758

H/I E
5. MESAGNE 935 852 806 788 766 704 D I=<
7. CI STERNI NO 655 692 691 649 614 658 D=D/C
8. SAN PI ETRO 448 456 430 402 420 398

F E=E
9. SAN VI TO 234 219 226 235 242 229

;/J/I
10. ORI A 216 257 269 201 229 223

;GF$H
12. TORRE S. S. 57 39 39 63 94 121

> E <
11. SAN DONACI 125 113 130 135 122 126

>=> C
                 

  K/L�MON�P Q ;B> E I D ;B>=>GJ/I ;�< D I=I ;�<=<$H�; ;�<7>GH�; ;�<=<$H/< ;�< E >R<
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*,-,/.90
*,-,�* 2000-01 99-2000 1998-99

1. I st ituto Prof. Servizi 
Alberghieri di Brindisi 

.).9:�;
1184 986 923

2.
I st ituto Prof. per i Servizi 
Sociali di Br indisi

:)<),
615 660 640

3. Liceo Socio-Psico-Pedag. 
e Linguist ico di Br indisi

;);=
624 729 744

4.
I st ituto Tecnico 
I ndust r iale >�? @BADCE?  di 
Brindisi

;9=�:
531 521 503

5. I st ituto Tecnico 
I ndust r iale di Francavilla

=)F�<
477 427 415

6.
I st ituto Tecnico 
Com merciale di 
Francavilla

<)G-<
415 478 499

7.
I st ituto Prof. per i Servizi 
Alberghieri di Fasano

<�,-,
287 251 223

8. I st ituto Profess. I ndust r ia 
e Art igianato di Br indisi 

*H-,
231 390 289

9. Liceo Scient ifico di Ostuni
*�:)H

295 306 289

10.
Liceo Scient ifico di 
Francavilla

*�:�F
271 292 324

11.
I st ituto Tecnico 
I ndust r iale di Ostuni

*�G�=
265 267 239

12.
Liceo Socio-Psico-
Pedagogico di Cisternino

*�G�.
313 343 346
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)�+,+�-3.
)�+,+�) 2000-  

2001
1999-  
2000 1998-99 1997-98

1. BRI NDI SI 8�9 + 8 4734 4694 4524 4811

2. FRANCAVI LLA
-3:(; 9 1465 1467 1509 1633

3. OSTUNI
-#+ 9 : 1073 1063 983 893

4. FASANO <,=,< 739 677 774 754

5. CI STERNI NO 8�= + 484 461 432 559

6. CEGLI E
:�)�;

312 343 287 259

7. SAN PI ETRO
-�)�:

214 226 207 245

8. MESAGNE
; 8 78 82 63 70

9. ORI A 9 + 40 134 15 17

10. TORRE S. 
SUSANNA <�8 91 60 33 24

11. SAN DONACI 8�= 49 59 67 67

12. SAN VITO 8 4 4 3 1


