
Iscrizioni alle superiori 2016/17 

Le attività di orientamento per le iscrizioni degli alunni di terza media alle scuole superiori, svoltesi prevalentemente nel mese 

di gennaio, hanno interessato complessivamente 57 alunni della scuola Marini. 

Circa i 2/3 di questi al termine degli incontri di orientamento con i rappresentanti degli istituti superiori dichiara di aver 

cambiato opinione riguardo la scuola cui iscriversi. Inoltre circa il 10% degli alunni afferma di non essere del tutto sicuro della 

scelta fatta, e si riserva un possibile cambiamento di scuola. 

Nell’orientamento complessivo prevale l’indirizzo verso il liceo scientifico, con il 19% di pre-iscrizioni; seguono liceo delle 

scienze umane e liceo artistico con il 14%. Rispetto agli scorsi anni si può notare anche una ripresa degli Istituti per Geometri e 

del Turistico. 

Anche all’interno della medesima classe si può notare una predilezione verso un certo tipo di scuola. 

In terza A prevalgono come scelte scientifico e artistico. 

In terza B scientifico.   

In terza C turistico, liceo delle scienze umane, geometra. 

I ragazzi si sono dichiarati complessivamente soddisfatti delle attività di orientamento, utili a formulare una scelta di indirizzo 

e sufficientemente adeguate nel chiarire struttura, funzionamento, discipline di studio e sbocchi di ogni singola scuola 

superiore intervenuta.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

isituto agrario ragioneria geometra liceo artistico liceo scientifico istituto 
alberghiero 

liceo scienze 
umane 

liceo classico istituto turistico istituto 
industriale 

terza c 

terza b 

terza a 

 
terza a terza b terza c TOT % 

istituto agrario 1 1 0 2 4% 

ragioneria 0 1 1 2 4% 

geometra 0 1 4 5 9% 

liceo artistico 4 2 2 8 14% 

liceo scientifico 5 4 2 11 19% 

istituto alberghiero 2 2 0 4 7% 

liceo scienze umane 2 2 4 8 14% 

liceo classico 1 2 0 3 5% 

istituto turistico 1 1 5 7 12% 

istituto industriale 1 2 1 4 7% 

non iscritti 
 

2 1 3 5% 



 

 

 

 

isituto agrario 
4% 

ragioneria 
4% geometra 

9% 

liceo artistico 
14% 

liceo scientifico 
19% 

istituto alberghiero 
7% 

liceo scienze umane 
14% 

liceo classico 
5% 

istituto turistico 
12% 

istituto industriale 
7% non iscritti 

5% 


