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Comunicato stampa  
 
UIl Scuola in allarme : al via la Riforma Gelmini-Tremonti della  Scuola Secondaria di 2° grado, si 
parte dall’A.S. 2010/2011. Risponde soltanto a logiche economiche. 
 
Nella provincia di Ravenna coinvolgerà 2933 studenti frequentanti le terze medie. 
Nascerà anche a Ravenna  il Liceo Musicale e Coreutico ? 
Si parte dalle classi prime . Meno ore a scuola per tutti, dalle 27 ore settimanali del Licei alle 32 ore 
settimanali dei Tecnici e dei Professionali.   
Gravi ricadute sui posti di lavoro degli Insegnanti Tecnico Pratici. 
Bene gli Istituti Professionali all’interno del sistema dell’istruzione  statale. 
 
Dopo la  Riforma della scuola del primo ciclo ( scuola primaria e secondaria di 1° grado) , ora tocca alla 
Scuola Secondaria di 2° grado, si parte da settembre 2010. 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in seconda  lettura il riordino dell’istruzione tecnica , professionale e 
dei licei.Ora le scuole Superiori devono attrezzarsi , le iscrizioni scadono il 26 marzo , per fornire adeguata 
informazione alle famiglie degli studenti che attualmente frequentano le classi terze medie. 
 
Non mettiamo in dubbio la necessità di una Riforma delle Scuole Secondarie di 2° grado ,  i cui 
ordinamenti risalgono al 1923 ai tempi di Gentile , sostiene Edera Fusconi , Segretaria Provinciale Uil 
Scuola di Ravenna , ma questa Riforma come quella già in essere per il primo ciclo, risponde unicamente 
ad una logica di tagli , imposti dal  Ministro dell’Economia, senza nessun coinvolgimento del mondo 
della scuola  
Le  grandi Riforme che hanno modificato gli ordinamenti della Scuola dell’Infanzia , della Scuola 
Elementare ( anni 90) e della Scuola media unica ( 1962) avevano coinvolto tutto  l’arco parlamentare ed 
erano state accompagnate da massicci investimenti finanziari destinati alla Formazione dei Docenti , ora 
non c’è nulla di tutto questo. Solo tagli! 
 
 Vedo il rischio , ribadisce Edera Fusconi, che, come al solito, si definisca un quadro normativo scaricando 
sulle scuole e sul personale la gestione della novità e gli effetti dei tagli.  
E’ del tutto incomprensibile che si effettui , poi, una riduzione di ore nelle classi seconde, terze e 
quarte degli istituti tecnici e professionali non coinvolte dai cambiamenti della riforma 
 
 
Le novità della Riforma  
 
Licei ( si parte dalle classi prime con 27 ore settimanali contro le 30 attuali) 
 
Per cancellare la frammentazione e consentire alle famiglie ed agli studenti di compiere scelte chiare i 396 
indirizzi sperimentali , i 51 progetti assistiti dal MIUR e le tantissime sperimentazioni assistite attivate 
saranno ricondotte a 6 Licei : Artistico, Classico, Scientifico , Linguistico, Musicale e Coreutico, Scienze 
Umane. 
 
Istruzione Tecnica ( si parte dalle classi prime con 32 ore settimanali contro le 35 attuali )  
 
Attualmente gli Istituti Tecnici sono suddivisi in 10 settori  e 39 indirizzi, i Nuovi Istituti Tecnici 
prevedono 2 settori : Economico e Tecnologico , divisi in 11 indirizzi :  
 
Settore Economico: 

1. Amministrativo, Finanza e Marketing;  
2. Turismo  

 
Settore Tecnologico :  

1. Meccanica; 
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2. Trasporti, 
3. Elettronica ed elettrotecnica; 
4. Informatica e telecomunicazioni; 
5. Chimica e tecnologie; 
6. Grafica e Comunicazione; 
7. Sistema Moda; 
8. Agraria ed agroindustria; 
9. Costruzioni, ambiente e territorio 
 

Istruzione Professionale ( si parte dalle classi prime con  32 ore settimanali contro le 36 attuali ) 
 
Attualmente gli Istituti Professionali contano 5 settori di istruzione con 27 indirizzi, i Nuovi Istituti 
Professionali si articolano in 2 macrosettori : Servizi ed Industria ed Artigianato  con 6 indirizzi. 
 
Settore Servizi: 

1. Servizi per l’agricoltura; 
2. Servizi per la manutenzione e l’assistenza tecnica; 
3. Servizi socio-sanitari; 
4. Servizi alberghieri ; 
5. Servizi Commerciali; 

 
Settore Industria e artigianato: 
 

1. Produzioni artigianali ed industriali; 
 

Il dato positivo , commenta Edera Fusconi , è rappresentato dal mantenimento dell’istruzione 
professionale all’interno del sistema statale dell’istruzione e dalla possibilità di avviare percorsi 
integrati con la Formazione Professionale , di concerto con le Regioni. 
 
Dati forniti dall’U.S.P. di Ravenna ( Scuola Statale)  
Ordine di 
Scuola  

A.S. 
2005/2006 

A.S. 
2006/2007 

A.S. 
2007/2008 

A.S. 
2008/2009 

A.S.2009/2010 

Scuola 
Secondaria  di 2° 
grado 

11.969 12.604 12.917 13.004 13.418
(+3,18% rispetto all’ A.S. 

2008/2009)
 

 
Scuola Secondaria di 2° grado Provincia di Ravenna: Iscrizioni classi prime 
A.S.2009/2010 
 
Tipologia Scuola 
Secondaria di 2° grado  

Studenti classi prime 
A.S. 2007/2008 

Studenti classi 
prime A.S. 
2008/2009 

Studenti classi 
prime A.S. 
2009/2010 

Istruzione Liceale  877 904 ( 30,63%) 963 ( 29,87%) 
Istruzione Tecnica  972 994 ( 33,68%) 1084 ( 33,63%) 
Istruzione 
Professionale  

927 909 ( 30,80%) 975 ( 30,25%) 

Istruzione Artistica  202 144  ( 4,87%) 201 ( 6,51%) 
Totale  2.978 2.951 (100%) 3.223 (100%) 

 

 
Ravenna, 06/02/2010 
 
       Il Segretario Provinciale Uil Scuola Ravenna  
                                                                                               Edera Fusconi  
 


