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 Al Collegio dei Docenti 

 Al Consiglio d’Istituto                                                            

 

Oggetto: Analisi delle iscrizioni alle classi prime A. S. 2016/17 – Proposte 

 

La lieve, positiva, inversione di tendenza delle iscrizioni alle classi prime del nostro Istituto, già 

registrata lo scorso anno scolastico, si è rafforzata per il prossimo anno 2016/17: 86 iscrizioni 

contro le 80 dell’A. S. 2015/16 (+7,5%). Anche se l’aumento relativo ai soli Istituti 

Comprensivi della Valchiavenna (Bertacchi, Garibaldi, Novate) è stato solo dell’1,6%.  

La Sostituzione dell’indirizzo generale di AFM con l’articolazione Relazioni internazionali per 

il marketing è risultata rispondente alle esigenze dell’utenza e, più in generale, del territorio, 

si è passati infatti dalle 17 iscrizioni dell’anno scorso alle 25 di quest’anno.  

Buono anche il risultato del Liceo delle Scienze Umane con 26 iscritti.  

Una preoccupante flessione, invece, si è registrata nell’ITT-CAT con 17 iscritti e nel Liceo 

Scientifico con 18 iscritti, che a guardar bene sono anche qui 17 (un’alunna chiederebbe infatti 

il passaggio al LSU). 

Si tenga presente che il corso B TAF si chiude quest’anno con l’ultima classe V, e l’anno 

prossimo toccherà al corso TEI, per cui perderemo una classe di 21 alunni quest’anno e 

un’altra ancora di 21 alunni l’anno prossimo, di conseguenza, mantenendo inalterate le altre 

variabili (compreso il trend positivo registrato), avremo tra due anni intorno a 40 alunni in 

meno, complessivamente dunque l’Istituto potrebbe contare su circa  410 alunni. Il limite 

minimo previsto dalle norme sul dimensionamento è di 400 alunni, per cui ci troveremmo al 

limite della sopravvivenza come scuola autonoma, con una propria dirigenza e una propria 

segreteria.  

È evidente che non bisogna abbassare la guardia sulla strada di un continuo miglioramento e 

insistere nel cercare di dare risposte appropriate con le nostre proposte a quelle che sono le 

esigenze formative del territorio. 

In particolare dobbiamo interrogarci sulla preoccupante flessione, già richiamata, relativa al 

Liceo Scientifico e all’ITT-CAT.  

Sulla base  del rapporto di autovalutazione e di una riflessione che da tempo andiamo 

compiendo all’interno dei nostri organi collegiali, abbiamo individuato degli obiettivi che 

costituiscono la nostra vision, la nostra idea di scuola, che dobbiamo realizzare nei prossimi 

anni: potenziamento delle lingue, rapporto sempre più stretto con il territorio, potenziamento 

dell’informatica. 

Gli ultimi due punti la scuola li persegue, da un lato, attraverso una serie di iniziative e di 

rapporti con le istituzioni e le associazioni operanti sul territorio e, dall’altro, istituendo corsi 

opzionali di informatica e potenziando le strutture tecnologiche grazie soprattutto ai fondi PON 

che in parte ci sono già stati riconosciuti. 
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Per quanto riguarda le lingue, un passo avanti, anzi due li abbiamo fatti con la già ricordata 

introduzione dell’articolazione RIM e con i corsi opzionali di tedesco, ma evidentemente non 

sono sufficienti a soddisfare la domanda se una parte non trascurabile di alunni (14 alunni, il 

5,9%, della Valchiavenna, di cui 7 di Novate e 7 dei due comprensivi di Chiavenna 3,9%) si 

iscrive fuori della nostra Valle per frequentare il Liceo linguistico. È evidente che con 7 alunni in 

più o addirittura con 14 in più, risolveremmo gran parte dei nostri problemi. Che fare? 

Considerato il bacino d’utenza della Valchiavenna e l’andamento demografico degli ultimi 

tempi, non è realistico pensare a due corsi pieni del Liceo Scientifico, uno d’ordinamento e uno 

linguistico, né pensare di sostituire tout court  il corso di ordinamento con quello linguistico, 

però si potrebbe valutare l’ipotesi di introdurre “classi iniziali articolate in gruppi di diversi 

indirizzi di studio” (DPR 81/2009, art. 16, comma 6): Liceo Scientifico e Liceo 

Linguistico.  

 

Una seconda opportunità potrebbe essere l’introduzione  di un “percorso di secondo livello 

per adulti” (corsi serali), i cui alunni e organico verrebbero incardinati sul nostro Istituto. Per 

quanto riguarda questa seconda ipotesi abbiamo il sostegno pieno del Ufficio Scolastico 

Territoriale di Sondrio, del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) e delle istituzioni locali; 

in relazione a questa possibilità, ci siamo, di fatto, già attivati per sondare la domanda che 

sulla base dei dati forniti dall’ISTAT non dovrebbe mancare.                             

 

Considerato il rilievo socio-politico del problema –  la perdita dell’autonomia da parte 

del nostro Istituto significherebbe, infatti, un indubbio arretramento e 

impoverimento dell’offerta culturale complessiva della Valle – chiediamo alle 

istituzioni, in particolare al Comune di Chiavenna e  alla Comunità Montana della 

Valchiavenna, un sostegno alle nostre richieste, come d’altronde stanno già facendo, 

anche in termini di riflessione e di proposta.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore La Vecchia 
 “Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRI ORARI  

Si riportano qui di seguito i quadri orari del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico 

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO 

MATERIE 

ORE SETTIMANALI 

 

PRIMO BIENNIO 

 

SECONDO BIENNIO 

 

ULTIMO ANNO 

1 LICEO 2 LICEO 3 LICEO 4 LICEO 5 LICEO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
4 4 4 4 4 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 
3 3 3 3 3 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
3 3 3 3 3 

 

STORIA E GEOGRAFIA 
3 3 / / / 

 

STORIA 
/ / 2 2 2 

 

FILOSOFIA 
/ / 3 3 3 

 

MATEMATICA* 
5 5 4 4 4 

 

FISICA 
2 2 3 3 3 

 

SCIENZE NATURALI** 
2 2 3 3 3 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
2 2 2 2 2 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
2 2 2 2 2 

 

RELIGIONE/MAT.ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 

 

TOTALE ORE 
27 27 30 30 30 

 

TOTALE ORE ANNUE  
891 891 990 

990 990 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO DEGLI ORARI DEL LICEO LINGUISTICO 

MATERIE I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 
   

Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 
   

Storia 
  

2 2 2 

Filosofia 
  

2 2 2 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica 
  

2 2 2 

Scienze naturali  2 2 2 2 2 

Storia dell‘arte 
  

2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

TOTALE ORE ANNUE 891 891 990 990 990 
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