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gramma su Zingonia. Aspettia-
mo l’insediamento della nuova 
Giunta per essere riconvoca-
ti». 

La chiusura delle iscrizioni 
per il prossimo anno scolastico 
apre anche, in Provincia, il la-
voro su aule e laboratori da ga-
rantire agli istituti: in vari casi è 
necessario appoggiarsi a sedi 
esterne per coprire tutto il fab-
bisogno. «Con le iscrizioni de-
finitive, le scuole ci comunica-
no le loro necessità di spazi  – 
conferma Anastasia Longaret-
ti, del Servizio Istruzione di Via 
Tasso –. Da lì, in base alle esi-
genze, si cercano accordi con i 
Comuni o si valutano le solu-
zioni organizzative più ade-
guate».
F. M.

puntamenti». Intanto a torna-
re in presenza, dopo le edizioni 
online dovute alla pandemia, 
sarà dal 27 marzo al 1° aprile la 
«Fiera dei mestieri», «vetrina» 
che vede affiancati il mondo 
dell’artigianato bergamasco e 
quello della formazione. Que-
st’anno l’evento verrà ospitato 
nel cortile del palazzo della 
Provincia in Via Tasso. 

A proposito di formazione 
professionale, tra i temi sul 
piatto c’è l’ipotesi di portare un 
nuovo centro dalle parti di Zin-
gonia: «Nell’area ci sono circa 
600 aziende, è un territorio 
con una forte vocazione indu-
striale – osserva Valois –. Ab-
biamo chiesto alla Regione di 
valutare questa possibilità nel-
l’ambito dell’Accordo di pro-

mo a supporto di studenti e  fa-
miglie in una scelta importan-
te e delicata come quella della 
prosecuzione degli studi. «Ci 
sono stati anche eventi sul ter-
ritorio, penso per esempio alla 
Fiera dell’orientamento a Tre-
viglio, organizzata dal Comu-
ne, o all’incontro sugli Its a Bol-
tiere – osserva il consigliere 
provinciale delegato alla Piani-
ficazione scolastica, Umberto 
Valois –. Mi piacerebbe in futu-
ro implementare questi ap-

tuto bergamasco, formazione 
professionale compresa (il ma-
teriale è scaricabile anche via 
internet). Sessantaquattro 
istituti comprensivi (per un to-
tale di 273 classi e quasi seimila 
ragazzi e ragazze) coinvolti nel 
progetto di orientamento, con 
un accompagnamento che a 
seconda delle esigenze può es-
sere «leggero» o «completo». 
Sono alcuni numeri dell’attivi-
tà di orientamento portata 
avanti dalla Provincia di Berga-

Via Tasso
Coinvolti nelle proposte di 

accompagnamento 64 istituti 

comprensivi. E a fine mese 

torna la «Fiera dei mestieri»

Dodicimila volumetti 
«Atlante delle scelte» distribu-
iti in tutti gli istituti compren-
sivi della provincia, con una de-
scrizione dettagliata di obietti-
vi e discipline insegnate in cia-
scun indirizzo di ciascun isti-

Orientamento, alle medie
distribuiti 12mila «Atlanti»

L’«Atlante delle scelte»

FAUSTA MORANDI

Sono distribuite in 
provincia le tre scuole superiori 
che crescono di più nelle iscri-
zioni alle classi prime per il 
prossimo anno scolastico: l’isti-
tuto Marconi di Dalmine viene 
scelto da 72 studenti in più che 
nell’anno precedente, regi-
strando in termini percentuali 
un balzo in avanti di oltre il 35%. 
«Aumenta» di un terzo circa pu-
re il trevigliese «Oberdan», con 
354  iscrizioni alla classe prima, 
88 in più che nell’anno in corso. 
Ed è del 31% il segno più del-
l’«Amaldi» di Alzano Lombar-
do, che riceve richieste per 173 
posti, 41 più che sul 2022-2023.

Va precisato che questi – for-
niti dal Servizio Istruzione e 
programmazione della rete sco-
lastica della Provincia, e riguar-
danti le sole scuole pubbliche – 
sono i numeri delle iscrizioni, 
scadute nelle scorse settimane. 
Il quadro dei frequentanti effet-
tivi si avrà solo con la rilevazio-
ne di novembre: alcuni sposta-
menti sono sempre da mettere 
in conto, tanto più che per alcu-
ni indirizzi (vedi il caso del liceo 
scientifico sportivo, di cui par-
liamo più diffusamente nella 
pagina accanto) le richieste su-
perano già in partenza i posti a 
disposizione.

Sistema «multipolare»

Intanto però la fotografia mo-
stra una rafforzata attrattività 
per alcuni poli della provincia. 

Le iscrizioni alle classi prime nelle scuole superiori statali della Provincia

Fonte: Elaborazione servizio Istruzione Provincia di Bergamo su dati Miur

Ist. Superiore Guglielmo Marconi

Ist. Superiore Guglielmo Oberdan

Ist. Superiore Edoardo Amaldi

Lic. Scientifico Filippo Lussana

Ist. Superiore P. Secco Suardo

Ist. Tecnico commerciale e turistico Vittorio Emanuele II

Ist. Superiore G.B. Rubini

Lic. Scientifico Galileo Galilei

Ist. Superiore Lorenzo Lotto

Ist. Superiore Mariagrazia Mamoli

Ist. Superiore David Maria Turoldo

Ist. Superiore Ettore Majorana

Ist. Superiore Guido Galli

Ist. Superiore Zenale e Butinone

Ist. Superiore Andrea Fantoni

Ist. Superiore Gaetano Cantoni

Ist. Superiore Lorenzo Federici

Ist. Superiore Giovanni Falcone

Ist. Superiore Luigi Einaudi

Ist. Prof. per i servizi alberghieri e ristorazione Alfredo Sonzogni

Ist. Superiore Oscar Arnulfo Romero

Ist. Superiore San Pellegrino

Ist. Superiore Don Lorenzo Milani

Ist. Superiore Decio Celeri

Lic. Artistico Giacomo e Pio Manzù

Ist. Superiore Ivan Piana

Ist. Superiore Bortolo Belotti

Ist. Superiore Maironi da Ponte

Ist. Superiore Betty Ambiveri

Ist. Tecnico per geometri Giacomo Quarenghi

Ist. Superiore Serafino Riva

Ist. Superiore Valle Seriana

Ist. Tecnico industriale Pietro Paleocapa

Lic. Scientifico Lorenzo Mascheroni

Convitto nazionale C. Battisti

Ist. Superiore Caterina Caniana

Ist. Superiore Cesare Pesenti

Ist. Superiore Simone Weil

Ist. Superiore Giulio Natta

Ist. Superiore Mario Rigoni Stern

Lic. Classico Paolo Sarpi

Ist. Superiore Archimede

Ist. Comprensivo Vilminore di Scalve
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Oberdan: +30%
per le classi prime
Scuola. Sono gli istituti che più crescono in percentuale
Indirizzi, guadagna terreno il liceo delle Scienze  umane

Un dato certamente influenza-
to da molti fattori, ma in genera-
le interessante nell’ottica di una 
scuola «multipolare», che non 
veda gli studenti concentrarsi 
soltanto sul capoluogo, con le 
difficoltà (anche di trasporto) 
che ne derivano. «L’impegno 
della Provincia sull’orienta-
mento è volto  a far conoscere a 
ragazzi e famiglie l’offerta for-
mativa presente su tutto il terri-
torio,  per arrivare a una scelta 
consapevole», commenta Ana-
stasia Longaretti, del servizio 
Istruzione di Via Tasso.

Guardando ai numeri assolu-
ti, la scuola più «ricercata» dai 

ragazzi di terza media si confer-
ma il liceo scientifico Lussana di 
Bergamo, che ha raccolto 501 
iscrizioni, ben 94 più dell’anno 
in corso: un aumento del 23,1%. 
Segue il «Majorana», con 366 
iscritti, pure qui in aumento, 
mentre al terzo gradino c’è il già 
citato «Oberdan» (354), che su-
pera di pochissimo il «Lorenzo 
Lotto» di Trescore (352 iscritti). 

I numeri complessivi

Degli 11.286 iscritti alla prima 
superiore per il prossimo set-
tembre, l’82,3% sceglie scuole 
secondarie di secondo grado, 
mentre il 17,7% si orienta sulle 
istituzioni per la formazione 
professionale. 

Licei e istituti tecnici mostra-
no una sostanziale tenuta (+9 
iscritti), mentre una leggera 
flessione – che è anche demo-
grafica – si concentra sulla for-
mazione professionale (-52 
iscritti, il 2,5%).

Per quel che riguarda i licei, 
lo scientifico la fa di gran lunga 
da padrone: considerando le di-
verse opzioni, è indicato come 
prima scelta da oltre 1.900 stu-
denti. Accanto alla discesa del 
classico (-21,25% in Bergama-
sca), che ha acceso il dibattito 
anche a livello nazionale, sul no-
stro territorio è da rilevare la 
crescita del liceo delle Scienze 
umane: l’opzione «tradiziona-
le» vede 76 ragazzi in più 
(+12.32%), mentre quella «eco-
nomico-sociale» registra +31 

iscritti, con un aumento del 
7,19%. Piccola crescita, che in-
terrompe anni di trend negati-
vo, per il linguistico: +2,72%. Sul 
fronte dei tecnici, gli indirizzi 
più gettonati sono quelli di Am-
ministrazione, finanza e 
marketing (1071 iscrizioni con 
un crescita del 13%, che signifi-
ca 126 studenti in più dell’anno 
in corso) e Informatica e teleco-
municazioni (692 richieste per 

la classe prima). In calo il setto-
re di Meccanica e Meccatronica 
(-11,43%), mentre cresce il Turi-
smo (+8,75%).

La formazione professionale

C’è poi il capitolo delle istituzio-
ni formative, dove i corsi sono 
triennali (con la possibilità poi 
di accedere al quarto anno ed 
eventualmente anche di spo-
starsi in un istituto superiore 

professionale per il quinto). La 
via della formazione professio-
nale viene scelta da 2.102 neoi-
scritti bergamaschi, che vanno 
in larga maggioranza (1997) 
nelle istituzioni formative, 
mentre 105 scelgono percorsi 
nelle statali. Gli indirizzi che se-
gnano i numeri più rilevanti so-
no «Operatore grafico iperme-
diale», con 229 iscritti al primo 
anno, solo uno in meno rispetto 

n Il più 
«ricercato» 
in numeri assoluti 
è il Lussana: 
501 richieste
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«Finanza e marketing» svetta
tra le opzioni nei tecnici
Gli indirizzi di questo settore vedono com-
plessivamente 1.071 iscrizioni (in crescita), 
pari al 30% del totale degli istituti tecnici


