Prot: 623/B.2.b
Padova, 27.01.2021

Ai genitori degli alunni che hanno presentato
domanda di iscrizione al Liceo delle Scienze
Umane Duca d’Aosta di Padova
All’UST di Padova, Ufficio Organici
Alla provincia di Padova, Servizio Pubblica
Istruzione
e, p.c.,

Ai docenti del Liceo

Oggetto: domande di iscrizione al 27 gennaio 2021

In data 25 si sono chiuse le iscrizioni scolastiche. Si segnala che alla data odierna le
domande di iscrizione al Liceo Duca d’Aosta sono così pervenute:


Liceo delle Scienze Umane: 155 (erano 129 le domande presentate lo scorso anno);



Liceo delle Scienze Umane (opzione Economico Sociale) con lingua Francese: 21
(erano 29 le domande presentate lo scorso anno),



Liceo delle Scienze Umane (opzione Economico Sociale) con lingua Spagnolo: 123
(erano 64 lo scorso anno).

Poi, risultano ancora “in lavorazione” n. 7 domande, domande che di certo si
riferiscono al nostro liceo.
Complessivamente, quindi, sono pervenute 306 domande di iscrizione.
Si segnala che:


sono disponibili 108 posti al Liceo delle Scienze Umane (27 posti per ognuna delle 4
classi previste); erano 120 i posti disponibili lo scorso anno;



sono disponibili 27 posti al Liceo con opzione economico Sociale, Lingua Francese per
l’unica classe prevista; erano 30 i posti disponibili lo scorso anno;



sono disponibili 54 posti al Liceo con opzione economico Sociale, Lingua Spagnolo (27
posti per ognuna delle 2 classi previste); erano 60 i posti disponibili lo scorso anno.

Si segnala che in Provincia di Padova, quest’anno, arrivano alle scuole superiori, in
tutto, 40 alunni in più rispetto allo scorso anno (dati riferiti al numero di nascite in Provincia
relativamente agli anni 2007 e 2006). Al Duca d’Aosta abbiamo 78 richieste in più rispetto
lo scorso anno (lo scorso anno erano pervenute 228 domande di iscrizione, ne erano state
“accolte” 210 e “smistate” 18 visto che ogni classe veniva composta già in fase di iscrizioni
da 30 alunni, contro i 27 di quest’anno).
È chiaro che una scuola fa fatica ad “allargarsi”, a passare in un anno da 7 classi prime
a 10/11/12 classi prime. Fin da oggi, su questo tema, avranno inizio i confronti con l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Padova e con la Provincia di Padova, Enti che dovranno
affrontare anche le problematiche delle altre scuole superiori con forti eccedenze, o forti
carenze, di domande di iscrizione.

Nei prossimi giorni, poi, si analizzeranno le domande di iscrizione per una loro corretta
gestione ai fini della definizione della lista di accettazione.

Si continuerà a fornire informazioni sul tema.

Il dirigente scolastico
Alberto Danieli

