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Comunicato relativo al problema dell'esubero di iscrizioni per l'a.s. 2019/20
Le domande di iscrizione registrate dal sistema Iscrizioni Online del Ministero entro la scadenza del 31/1/19
sono state 386 esattamente come l'anno scorso e hanno quindi nuovamente registrato un notevole esubero
rispetto ai posti attualmente disponibili nei diversi corsi dell'Istituto.
In particolare si è ripetuto un consistente esubero di richieste per Meccanica (40 esuberi dati da 112 richieste
per 72 posti), a cui si è aggiunto quello per Elettronica (15 esuberi dati da 63 richieste per 48 posti) e un
leggero esubero per il Liceo Linguistico (3 esuberi dati da 78 richieste per 75 posti).
Negli altri corsi i posti rimasti disponibili per l'eventuale seconda scelta indicata nella domanda di iscrizione
sono solo 1 per Biotecnologie (71 richieste per 72 posti) e 2 per il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
(48 richieste per 50 posti) e quindi tutti i corsi dell'Istituto sono evidentemente apprezzati come costitutivi
dell'identità peculiare della nostra offerta formativa.
In data 5/2/19 il Consiglio di Istituto dell’IIS Majorana di San Lazzaro di Savena ha esaminato i dati delle
iscrizioni confermando le classi e i posti stabiliti nei criteri per le iscrizioni approvati e pubblicati in data
13/11/18, non essendo possibile per mancanza di spazi accogliere le richieste in esubero.
La situazione di esubero, che si ripete nella stessa misura ogni anno ed è quindi una tendenza consolidata
dello sviluppo dell'Istituto, è stata illustrata ai responsabili dell'Ufficio Scolastico Territoriale e della Città
Metropolitana di Bologna durante la riunione di tutti gli Istituti superiori che si è tenuta in data 6/2/19, in cui
è stato stabilito che gli Istituti con situazioni di esubero dovranno reindirizzare le iscrizioni verso altri Istituti
con disponibilità di posti a partire dal 14 febbraio 2019.
In tale occasione il Dirigente Scolastico ha sottolineato l'urgenza di procedere con l'ampliamento dell'Istituto,
che è stato inserito nella Programmazione territoriale 2018/2020 di Città Metropolitana e confermato nel
Piano regionale triennale 2018/2020 di edilizia scolastica che è stato deliberato dalla Giunta Regionale in
data 23/7/18, per dare risposta alla richiesta delle imprese del territorio di aumentare la disponibilità di
professionalità specifiche in particolare nel settore Meccatronico.
Alla Città Metropolitana è stato chiesto inoltre di verificare la possibilità di reperire in tempi brevi alcuni
spazi provvisori nel territorio di San Lazzaro che permettano di ridurre il disagio derivanti dalla mancanza di
aule in attesa che sia realizzato l'ampliamento programmato.
Lo spostamento delle iscrizioni verso altri Istituti con posti disponibili, quindi principalmente al Belluzzi per
gli studenti di Bologna o verso Budrio e Imola per i residenti nelle relative zone limitrofe, è obbligatorio ma
sappiamo che sarà comunque problematico per le famiglie per i disagi che comporterà e ci dispiace che non
sia stato possibile dare una diversa risposta alle tante famiglie che hanno scelto il Majorana.
San Lazzaro di Savena, 11 febbraio 2019
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