
 

Elaborazioni a cura dell’Ufficio di statistica della Città metropolitana di Bologna 

 

Preiscrizioni e iscritti poteziali: a.s. 2019/2020 

 

• Diminuiscono le preiscrizioni negli Istituti professionali (lo scorso anno rappresentavano il 14,4%, ora il 13%);  

• Aumentano le preiscrizioni  negli Istituti tecnici passando dal 34,8% al 36,4%; 

• Stabili le preiscrizioni nei Licei con il 50,7%. 
•  

Tabella 1 - Preiscritti per macro indirizzo nelle scuole statali della Città metropolitana di Bologna 

 

Fonte: iscritti e preiscritti da USR Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna. Per a.s. 2019-20 scarico il 4/2/2019; 

            13-enni e 12-enni dalla rilevazione della popolazione residente al 31/12/2017, 14-enni al 31/12/2016. 

 

Tabella 2 – Preiscritti e iscritti nelle scuole statali della Città metropolitana di Bologna e residenti in età d’iscrizione. 

 

Rispetto ai residenti, potenziali iscritti alle secondarie di 

secondo grado, è sempre presente uno scarto positivo con 

coloro che si preiscrivono (negli ultimi due anni pari 

rispettivamente al 6% ed al 10,1%), ma il numero di residenti 

è poi inferiore ai ragazzi effettivamente iscritti alla classe 

prima (nell’ultimo anno pari al -1,8%). 

* per l'a.s. 2017-18, 14-enni al 31/12/2017; per l'a.s. 2018-19, stima con 13-enni al 

31/12/2017; per l'a.s. 2019-20, stima con i 12-enni al 31/12/2017 

 

Grafico 1 - Residenti nell’area metropolitana bolognese al 31/12/2017 per alcune età 

 

Al netto di movimenti migratori, sono 8.927 i dodicenni, al 

31/12/2017, potenziali iscritti alle scuole secondarie di 

secondo grado nell’a.s. 2019-2020.  Dal grafico si nota che tale 

contingente ha una numerosità inferiore ai tredicenni iscritti 

nell’a.s. 2018-2019 (8.957) ed inoltre che i potenziali iscritti 

saranno in aumento ancora per quattro anni. 

 

 

 

 

IP - Professionali 1.173 1.418 17,3 1.159 1.411 17,9 1.058 -101 14,4 13,0

IT - Tecnici 2.828 3.288 14,0 2.797 3.277 14,6 2.971 174 34,8 36,4

LI - Licei 4.024 4.310 6,6 4.092 4.426 7,5 4.137 45 50,8 50,7

Totale 8.025 9.016 11,0 8.048 9.114 11,7 8.166 118 100,0 100,0
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preiscritti 8.025 8.048 8.166

iscritti 9.016 9.114

residenti* 8.541 8.957 8.927

diff.% residenti-preiscritti 6,0 10,1 8,5

diff.% residenti-iscritti -5,6 -1,8



 

Elaborazioni a cura dell’Ufficio di statistica della Città metropolitana di Bologna 

 

Tabella 3 - Residenti 12-enni e 13-enni al 31/12/2017 per distretti scolastici 

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, rilevazione della popolazione residente al 31/12/2017 

 

Per il corrente anno scolastico, i potenziali iscritti aumentano, rispetto all’anno precedente, negli ambiti territoriali 

della pianura est e dell’imolese, mentre nelle altre zone sono in leggera diminuzione. 

Rispetto alle preiscrizioni distinte per area dove ha sede la scuola, si osserva che oltre il 50% si concentrerà nel 

capoluogo, il 19,2% nell’area di pianura (comprensiva dei distretti pianura est e pianura ovest), il 15,5% nell’imolese 

ed il rimanente 13,2% nei distretti dell’appennino, del Reno-Lavino-Samoggia e San Lazzaro. 

 

Tabella 4 - Preiscrizioni nelle scuole statali per area sede di scuola e macro indirizzi, A.s. 2019-2020 

 

 

Fonte:  Elaborazioni su dati USR Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna, scarico al 4/2/2019 

 

31/12/2017 

dodicenni

31/12/2017 

tredicenni

Differenza 

12-enni  - 13-

enni

Citta' di Bologna 2.933 3.029 -96 

Pianura Est 1.640 1.507 133

Pianura Ovest 795 851 -56 

Imola 1.301 1.254 47

San Lazzaro di Savena 727 737 -10 

Appennino Bolognese 461 484 -23 

Reno, Lavino, Samoggia 1.070 1.095 -25 

Città metropolitana 8.927 8.957 -30 

Sede di scuole
Istituti 

tecnici Licei

Istituti 

professionali Totale %  area

Bologna 1.197 2.583 476 4.256 52,1

Imolese 586 440 237 1.263 15,5

Collina/montagna 472 456 148 1.076 13,2

Pianura 716 658 197 1.571 19,2

Totale 2.971 4.137 1.058 8.166 100,0


