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/ Per l’anno che verrà sono at-
tesi nelle scuole all’inizio di un
nuovo percorso più di quaran-
tamila bambini e ragazzi bre-
sciani, che avranno a settem-
bre il loro ingresso iniziale nel-
lascuola dell’infanzia, nella pri-
maria, nella secondaria di pri-
mo e secondo grado. Entra nel
vivo con il calendario degli
open day l’impegno a orientar-
si tra le diverse opportunità del
territorio e con la fine delle va-
canzediNatalescatteràilperio-
do utile per le iscrizioni all’an-
no scolastico 2020-2021, dalle
8 del 7 gennaio alle 20 del gior-
no31. Non sonopreviste priori-
tà per i genitori più solleciti,
ma già a partire dalle ore 9 del
27 dicembre possono iniziare
a registrarsi all’indirizzo www.
iscrizioni.istruzione.it: è il pri-
mo passo, per poter compilare
ilmodulo online con le creden-
ziali d’accesso nel portale del
Ministero, www.istruzione.it.

L’iscrizione in modalità web
impegna le famiglie dei futuri
«primini» delleelementari, me-
die e superiori statali, dei per-
corsi di istruzione e formazio-
ne professionale statali e regio-
nali, delle scuole paritarie che
hanno optato per l’online. Vale
invece sempre il modulo
d’iscrizione su carta, da conse-
gnare direttamente all’istitu-
zione scelta, per le
scuole dell’infan-
zia. Salvo eccezio-
ni: a Brescia anche
le scuole comunali
si sono avvalse ne-
gli anni scorsi della
procedurainforma-
tica. Se s’incontrano difficoltà,
ci si può rivolgere per un sup-
porto agli istituti che attendo-
no nuove iscrizioni.

Comesi fa.Dai 3 ai 5 anni d’età,
compiuti o da compiere entro
il 31 dicembre 2020, si ha il pri-
mo ingresso nella scuola
dell’infanzia: possono essere
accolti anche bambini che fe-
steggerannoil compleanno en-
tro il30 aprile 2021 e si possono

considerare anche disponibili-
tà ulteriori. A sei anni si entra
nella scuola primaria, con le
stesse date di riferimento del
31 dicembre e del successivo
30aprile. Con idati del figliolet-
to, i genitori sono tenuti a indi-
care nel modulo d’iscrizione
anche le preferenze d’orario:
24 ore settimanali, 27, fino a 30
o 40. Per il tempo pieno biso-
gna verificare la disponibilità
scolastica di risorse in organi-
co e di servizi.

Lo stesso criterio vale per la
scuolasecondaria diprimo gra-
do, con articolazione delle atti-
vità su 30 ore settimanali, 36 e
fino a 40.

Più complessa si fa la scelta
alpassaggiodalprimo alsecon-
do ciclo dell’istruzione, nel di-

versificarsi dei pos-
sibili percorsi tra li-
cei, istituti tecnici e
professionali e cen-
tridiformazioneac-
creditati dalla Re-
gione, con una plu-
ralità di indirizzi

nellesedi distribuitenel territo-
rio provinciale. Le visite alle
strutture e i momenti d’incon-
trocondirigentie docenti inoc-
casione degli open day sono
un’utile opportunità. Va com-
pilato un solo modulo d’iscri-
zione, ma si possono indicare
dueo tre preferenze insubordi-
ne per un eventuale riorienta-
mento, se l’istituto scelto rag-
giunge il numero massimo di
possibili iscrizioni. //

Alvia.Nell’immagine d’archivio, il portale del Ministero

Istruzione Tra scadenze e futuro

Dove.
Le iscrizioni ai primi anni delle

scuole vanno effettuate online

con l’eccezione delle scuole

dell’infanzia.

Come.
Bisogna compilare il modulo nel

portale delMinistero

(www.istruzione.it) dopo essersi

registrati su

www.iscrizioni.istruzione.it. Le

registrazioni sono possibili già

dal 27 dicembre

/ Uno strumento in più per
orientarsi nella scelta della
scuola superiore viene propo-
sto dalla Fondazione Agnelli,
con un portale che estende il
giro d’orizzonte ai risultati de-
gli allievi di ciascuna scuola
dopo il diploma, negli studi
universitari o nel mondo del
lavoro. Un primo dato, per
Brescia, è la conferma del
buon livello di offerta formati-
va nell’articolazione delle
scuole sul territorio. L’eccel-
lenza, anzi, sta per lo più in
provincia secondo le gradua-
torie stilate per tipo d’indiriz-
zo, considerando con pari
punteggio la media dei voti ri-
portati negli esami universita-
ri tra l’anno accademico
2013-14 e il 2015-16 e la per-
centuale di esami superati.

La partita si gioca in preva-
lenza con gli istituti extracitta-
dini inposizione di punta,cer-
to anche per merito di studen-
ti volonterosi e motivati. Arri-
vato alla sesta edizione, il pro-
getto del portale Eduscopio

(www.eduscopio.it) dà con-
ferma di una buona distribu-
zione del merito e della quali-
tà dei percorsi nel territorio
provinciale. Il liceo classico
vede primeggiare il Bagatta di
Desenzano, seguito dal Golgi
di Breno e, in terza posizione,
dallo storico liceo Arnaldo.
Per lo scientifico è il Golgi a
primeggiare, seguito dal Don
Milanidi Montichiari e dal Ca-
lini di Brescia. Ai vertici delle
rispettive classifiche si trova-
no l’Antonietti di Iseo per il li-
ceo delle scienze applicate, il
Capirola di Ghedi per le scien-
ze umane, di nuovo il Don Mi-
lani per l’indirizzo economi-
co socialedel liceo delle scien-
zeumane. Per la città, conqui-
sta il primato provinciale il Le-
onardosiaper il liceolinguisti-
co,sia per l’artistico che ha so-
lo tre sedi in città.

Ipunteggi conseguiti in me-
dia a livello universitario ten-
dono ad abbassarsi, passan-
do da quasi 91 per i diplomati
delclassico Bagatta agli 86del-
lo scientifico Golgi; dal 78,49
del linguistico Leonardo al 72
del Capirola per le scienze
umane e, guardando agli esiti

dei diplomati tecnici, brilla il
Tassara di Breno con 69 punti
per il settore tecnologico, se-
guito dal Capirola di Leno e
dal Meneghini di Edolo, men-
tre si arriva a un punteggio di
65,57 per l’Olivelli di Darfo
nell’indirizzo economico,
con gli istituti cittadini Lunar-
di e Abba-Ballini in seconda e
terza posizione.

Diversa èladimensione del-
le scuole, che il portale indica
riportando il numero medio
dei diplomati per anno e varia
la percentuale di iscrizioni
universitarie, con i licei classi-
ci e scientifici oltre il 90 per
centoe cifre pressoché dimez-
zatedopo il liceo artistico(l’in-
dagine peraltro non conside-
ra le iscrizioni alle accade-
mie) e dopo percorsi di orien-
tamento tecnico, che favori-
scono l’approccio al mondo
del lavoro. Su quest’altro fron-
te, considerando quanti han-
no avuto occupazione per al-
meno sei mesi nei primi due
anni dopo il diploma, si han-
no indici molto alti per gli isti-
tuti tecnici a indirizzotecnolo-
gico Don Bosco di Brescia,
Marzolidi Palazzoloe Cerebo-
tani di Lonato e per i profes-
sionali per l’industria e l’arti-
gianato Carlo Beretta di Gar-
done Val Trompia, Antonietti
di Iseo, Cossali di Montichia-
ri. Particolarmente breve è
l’attesa di un impiego per i di-
plomati di questi ultimi istitu-
ti ed è alto, invece, il grado di
coerenza tra il lavoro trovato
e gli studi compiuti e la ricer-
caha buonesito a poca distan-
za da casa. // E. N.

Orientamento nel vivo
per 40mila famiglie
alle prese con la scelta
della scuola dei figli

Elisabetta Nicoli

Dal 7 al 31 gennaio
le iscrizioni ai primi anni
di ogni ordine, dalla
materna alle superiori

ISTRUZIONI PER L’USO
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«Bagatta, Golgi,
Antonietti
e Capirola al top»
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