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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 nost ra provincia 
nel corrente anno scolast ico, 240 in più r ispet to all'anno scorso, secondo i dat i fornit i dalle stesse scuole ed 
elaborat i dall'Ufficio Studi e Stat ist ica della Provincia:  5614 frequentano gli ist itut i professionali, 3821 i licei 
scient if ici, 3720 gli ist itut i tecnici com m erciali,  2939 gli ist itut i tecnici indust r iali,  1652 gli ist itut i m agist rali,  i 
licei pedagogici e linguist ici;  1324 i licei classici,  444 gli ist itut i tecnici per geom et ri, 310 l' ist ituto tecnico 
naut ico, 282 il liceo art ist ico con l'annessa sezione m usicale, 204 l' ist ituto tecnico agrario. Colpisce in 
par t icolare la preferenza che anche quest 'anno gli student i hanno m anifestato per  i due I st itut i Professionali 
per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Br indisi e Fasano:  il pr im o è l'ist ituto superiore più 
frequentato in assoluto di tut ta la provincia, con 1550 student i (erano 1466 l'anno scorso) ;  il secondo ha ben 
530 iscrit t i,  50 in più r ispet to all'anno passato. Ma hanno successo pure tut t i gli alt r i ist itut i professionali:  per 
l' indust r ia e l'art igianato, per i servizi com m erciali e per i servizi sociali.  A questo r iguardo, si fa r ilevare 
l'opportunità di ist ituire un "professionale" anche ad Ostuni che -  nonostante la sua im portanza e la capacità 
di at t rarre student i dai Com uni vicini,  com e si vedrà -  ne è com pletam ente priva.  

 

 
 
Set te anni fa (anno scolast ico 1994-95)  la situazione era m olto differente, perché gli ist itut i tecnici 
com m erciali avevano 5506 iscrit t i,  i professionali 4555, i licei scient if ici 3588, i licei classici 1633, gli ist itut i 
per geom et ri 708, per r ifer ire dei soli indir izzi scolast ici che hanno subito le m aggiori variazioni, in posit ivo o 
in negat ivo. 

Sono aum entat i anche gli iscr it t i al pr im o anno:  erano 4934 l'anno scorso, sono ora 5210, senza tenere 
conto dei 247 che si sono iscrit t i per ot tem perare all'obbligo di legge m a che non hanno m ai frequentato le 



lezioni.  L'increm ento si è avuto soprat tut to nel Liceo Scient if ico "Ferm i"  di Br indisi (175 iscrit t i,  r ispet to ai 
122 dell'anno scorso) , nel Liceo Scient if ico e in quello classico di Ostuni (130 e 69, r ispet t ivam ente, m ent re 
erano 96 e 50 l'anno scorso) , olt re che nei licei scient if ici di San Vito, Francavilla e Oria;  nell'I st ituto Tecnico 
Com m erciale di San Piet ro (134 iscrit t i,  r ispet to ai 71 dell'anno scorso) , nell'I st ituto Tecnico Com m erciale 
"Marconi"  di Brindisi (80, r ispet to ai 60 dell'anno passato) , nell'I st ituto Tecnico Naut ico di Brindisi ( 87 
quest'anno, 69 l'anno scorso) , nei due ist itut i tecnici indust r iali di Brindisi ( 281 il "Giorgi" , r ispet to ai 259 
dell'anno scorso;  163 il "Majorana" , r ispet to a 137) , nell'I st ituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione di Brindisi ( 615 quest'anno, 542 l'anno passato) , nell'I st ituto Professionale per l'I ndust r ia e 
l'Art igianato di Br indisi (196 r ispet to ai 161 dell'anno scorso) .   

Negli ult im i sei anni scolast ici,  è aum entato il totale degli student i che frequentano gli ist itut i m edi super ior i 
di Ostuni (da 2156 a 2247) , Fasano (da 1945 a 2089) , Ceglie (da 730 a 783) , San Vito (da 219 a 258) , m a 
in part icolare di Torre (da 39 a 130, olt re il 230 % ) ;  è dim inuito, invece, a Br indisi (da 10173 a 9632) , 
Francavilla (da 3526 a 3023) , e Mesagne (da 852 a 680) . Più o m eno stabile il num ero degli student i che 
frequentano gli ist itut i di Cisternino, San Piet ro, Oria e San Donaci.  

Sono dim inuit i gli student i pendolari, dai 9283 dell'anno scorso agli 8819 di quest'anno, a dim ost razione 
dell'ut ilità del decent ram ento, at tuato negli ult im i anni,  dei plessi e degli indir izzi scolast ici,  present i ora in 
ben dodici dei vent i Com uni della provincia. Negli ult im i cinque anni,  sono dim inuit i gli student i pendolar i che 
si recano a Brindisi (da 4811 a 4604) , a Francavilla (da 1633 a 1396) , a Fasano (da 754 a 575) , a Cisternino 
(da 559 a 470) , a San Piet ro (da 245 a 123) , a San Donaci (da 67 a 47) . Sono aum entat i,  invece, i pendolari 
che si recano a Ostuni (da 893 a 1063) , a Ceglie (da 259 a 329) , a Mesagne (da 70 a 94) , a Oria (da 17 a 
60) , a Torre (da 24 a 54) .   

Gli ist itut i scolast ici della provincia con il m aggior num ero di student i pendolari sono l'I st ituto Professionale 
per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Br indisi (negli ult im i quat t ro anni sono aum entat i da 923 a 
1175)  e l'I st ituto Professionale per i Serv izi Sociali di Br indisi (da 640 a 730, sem pre nell'ult im o 
quadr iennio) . Eccezionale è il caso dell'Alberghiero di Brindisi, che at t ira student i anche da m olt i Com uni 
della provincia di Lecce, olt re che di quella di Taranto.  

Sulla r iduzione dei pendolar i ha probabilm ente influito anche l'at tuale tendenza della Scuola italiana a 
om ogeneizzare, con le specializzazioni e le sper im entazioni,  indir izzi different i:  il liceo scient if ico è diventato 
anche tecnologico, con l'int roduzione dell'inform at ica applicata prim a alla m atem at ica e poi alla fisica, e 
perfino liceo linguist ico quando increm enta l'insegnam ento delle lingue st raniere. Gli ist itut i m agist rali, in 
at tesa della soppressione, si sono già t rasform at i in licei linguist ici e socio-psico-pedagogici,  per fornire una 
preparazione sem pre più m irata a coloro che intendono seguire i corsi universitar i in Scienze della 
form azione pr im aria. All'indir izzo t radizionale del liceo classico, si affianca ora il liceo ad indir izzo europeo, 
con lo studio delle lingue m oderne e della storia dell'arte, del dir it to e dell'econom ia. Al "Viscont i"  di Rom a, 
in at t ività dal 1870, vi è un " laboratorio sull'oggi"  in cui si discute quest'anno di Europa e globalizzazione. A 
Padova sono offer t i agli adult i, di pom eriggio, corsi di greco e filosofia.  

Gli ist itut i tecnici indust r iali della provincia, che offrono già un gran num ero di specializzazioni,  pot rebbero 
r ichiedere e ot tenere pure l'indir izzo fisico-chim ico per l'am biente, esistente nell'I .T.I .S. "Felt r inelli"  di 
Milano, che prepara ai corsi di laurea in Scienze am bientali,  sem pre più preferit i dalle m at r icole. Nello stesso 
ist ituto v i è pure il corso di cost ruzioni aeronaut iche, che sarebbe di grande ut ilità per una provincia com e la 
nost ra che ha ot t im e t radizioni nel set tore.   

La Puglia è al terzo posto t ra le regioni italiane per num ero di iscr it t i agli I st itut i Professionali, dopo il Veneto 
e la Lom bardia, calcolat i in percentuale sul totale degli student i m edi superior i.  E' una scuola che fornisce 
una buona preparazione culturale di base e le capacità operat ive per sviluppare m anualità e com petenze 
nell'at t ività prescelta. Rigore e im pegno sono orm ai r ichiest i in tut t i i t ipi di scuola:  l'indir izzo facile è solo 
quello per  il quale lo studente ha più at t itudine e passione. I l pr im o t r iennio consente a coloro che superano 
l'esam e di qualif ica di avere un diplom a professionale im m ediatam ente ut ilizzabile per lavorare e il t itolo di 
"operatore"  nelle varie professioni.  I l biennio successivo alla qualif ica, che porta all'esam e di Stato di 
m atur ità, dà il t itolo di " tecnico" . Anche gli ist itut i professionali svolgono corsi post -diplom a, sugger it i dalle 
aziende, dalle am m inist razioni pubbliche e dalle Università:  ad Andria, per  esem pio, vi è un corso per  espert i 
dei problem i della terza età. Nell'àm bito degli ist itut i professionali, un alt ro indir izzo da ist ituire a Brindisi 
pot rebbe essere quello chim ico-biologico, con orientam ento am bientale o alim entare, di r ilevante interesse 
per la tutela del terr itor io provinciale, la salvaguardia della salute e la valorizzazione dei nost r i prodot t i agro-
alim entar i.   

Brindisi, 14 Gennaio 2002  


