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Scuola. Classi piene e liste di attesa Beata Vergine, Canossa e Sacra Famiglia in espansione

Paritarie, iscrizioni in crescita
Aumentano le famiglie che preferiscono le private

di Nicola Arrigoni

Crescono pian piano ma in modo costante: sono le paritarie che nel corso degli ultimi anni stanno registrando un continuo 
incremento, soprattutto per quanto riguarda elementari e medie. 

A sentire coloro che gestiscono Beata Vergine, Sacra Famiglia ed elementare Canossa a impedire un effettivo boom non è la 
mancanza di richieste, ma piuttosto la mancanza di spazio. Così la scuola elementare della 
Beata Vergine si attesta sulle due classi piene rase, 50 gli iscritti alle prime dell'anno 
prossimo.Sono in totale 247 gli alunni delle elementari della Beata, con 15 maestri in 
servizio.Non meno importanti sono i numeri delle scuole medie con 82 nuovi iscritti alle classi 
prime, contro i 73 dell'anno in corsi e un totale di 219 studenti. 

All'elementare Canossa gli iscritti al prossimo anno scolastico sono in tutto 28. Si conferma 
pertanto la prima che va ad unirsi alle classi intermedie.Attualmente sono in tutto 126 i bambini che frequentano la Canossa, 
sono 9 i maestri in servizio, di cui quattro per gli insegnamenti di religione, motoria inglese ed informatica. Di questi quattro 
due fanno il partime.  «Abbiamo avuto un incremento di iscrizioni, ma non tante da poter formare una sezione in più — dicono 
alla Canossa —. Il flusso delle preiscrizioni è a tratti imprevedibile. All'inizio avevano chiesto di essere iscritti da noi 40 
bambini che alla fine sono diventati 28». 

Alla Sacra Famiglia ad impedire la crescita della scuola sono le strutture, non c'è possibilità di ampliamento e in molti casi le 
richieste devono essere respinte. Alle elementari dell'istituto di via XI febbraio quest'anno usciranno 38 bambini e ne 
entreranno il prossimo anno 51. L'anno scolastico 2009/2010 avrà due prime al completo, senza la possibilità di eventuali 
nuovi ingressi. Questa impossibilità all'espansione è dovuta all'edificio. 

Per le medie inferiore la proporzione fra chi entra e chi esce si inverte. Alla fine di quest'anno 
prenderanno la licenza media 55 studenti, mentre il prossimo anno ne entreranno 46. E' questa 
una leggera flessione che non inficia la fattibilità delle due tradizionali sezioni per 150 studenti in 
tutto. 

Si sono appena chiuse le iscrizioni per l'anno scolastico 2009/2010 che c'è chi si porta avanti. 

Alla Sacra Famiglia sono già arrivate le richieste di prelazione di 40 bambini fra elementari e 
medie per l'anno scolastico 2010/2011. Non si tratta di numeri eclatanti, ma le iscrizioni alle paritarie, in sintonia con quanto 
accade a livello nazionale, segnano un aumento che si giustifica con la maggior flessibilità dell'offerta privata e forse una 
maggiore libertà organizzativa che pone le paritarie al sicuro dell'incertezza che sta attraversando la scuola pubblica.

Iscritti alle scuole paritarie   Anno scolastico 2009/2010

SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA MEDIA

BEATA VERGINE BEATA VERGINE

Iscritti classe prima 50 Iscritti classe prima 82

Numero classi prime 2 Numero classi prime 3

TOTALE ALUNNI 247 TOTALE ALUNNI 219

Maestri in servizio 15 Professori in servizio 18

SACRA FAMIGLIA SACRA FAMIGLIA

Iscritti classe prima 52 Iscritti classe prima 46

Numero classi prime 2 Numero classi prime 2

TOTALE ALUNNI 226 TOTALE ALUNNI 150

Maestri in servizio 15 Professori in servizio 18

CANOSSA

Iscritti classe prima 28

Numero classi prime 1

TOTALE ALUNNI 126

Maestri in servizio 9

In molti casi le richieste  
rifiutate perché mancano 
gli spazi

II maestro unico 
maggiore flessibilità  
nell'offerta premiano gli  
istituti non statali per 
elementari e medie


