
 
 
Comunicato stampa 
 
UIl Scuola Ravenna: Riforma Gelmini della Superiori ecco i dati degli iscritti alla Scuola Secondaria di 
2° grado A.S. 2010/2011: aumentano i Licei .  
Nuovi Tecnici Professionali promossi sul campo  dove c’è già il coinvolgimento con le imprese ed il 
territorio, in caduta libera l’istruzione artistica che si trasforma in Liceo. 
 
L’U.S.P. di Ravenna ha reso noti i dati delle iscrizioni alle classi delle Scuole Secondarie di 2° grado della 
provincia, afferma Edera Fusconi, Segretaria Provinciale della Uil Scuola di Ravenna, il dato è 
particolarmente interessante in quanto, da settembre, parte la Riforma Gelmini tanto contrastata, che 
modifica il quadro di riferimento della scuola superiore, rimasto inalterato dal 1923 (Riforma Gentile) 
riducendo indirizzi, tempo scuola e piani di studio. 
 
Istruzione  Iscritti classi prime 

a.s. 2009/2010 
Iscritti totali 

a.s. 2009/2010 
Iscritti classi prime 

a.s. 2010/2011 
Iscritti totali a.s. 

2010/2011 
Licei Scientifici e 
Classici  

908 4106 934 4032

I. Tecnici 1023 4514 1081 4636
I. Professionali  828 3933 906 3917
Licei Artistici (ex 
I.d’Arte)  

168 841 147 756

Totale  2927 13394 3068 13341
 
Mentre si conferma l’incremento delle iscrizioni ai Licei, si nota, afferma Edera Fusconi, un nuovo appeal 
degli Istituti Tecnici e Professionali, che avevano avuto una frenata negli anni precedenti quando incerto 
era il loro futuro. 
 
Notiamo che, dove è più stretto il rapporto con le imprese ed il territorio che richiedono diplomati 
qualificati, come nella provincia di Ravenna, gli studenti scelgono con convinzione tale percorso, inoltre 
c’è da dire che, anche la crisi economica, a nostro avviso, induce la famiglie ad optare per percorsi 
professionalizzanti richiesti dal mondo produttivo. 
 
La Uil Scuola e la Uil Confederale sono disponibili ad parie un tavolo con il mondo del lavoro e le scuole 
Secondarie di 2° grado per discutere di Riforma e dintorni, in attesa però di vedere l’assegnazione dei posti 
alle scuole, vale a dire in attesa dei già previsti tagli ai Docenti che perdono ore nella scuola riformata! 
 
 
Ravenna, 20/04/2010 
 
       Il Segretario Provinciale Uil Scuola Ravenna  

                                                                                              Edera Fusconi  


