
DI ANDREA OTTOLIA

FOSSANO. Impennata nel

numero degli studenti iscritti

all’Istituto superiore Vallauri.

Nell’anno scolastico 2013-2014,

l’istituto fossanese conterrà

414 “primini”, contro i 377 re-

gistrati nel 2012-2013. Una

crescita notevole, che compor-

terà la richiesta di alcune se-

zioni in più. 

La maggior parte degli stu-

denti - ben 285 - ha scelto il

settore tecnologico: di questi,

64 seguiranno l’indirizzo di

Elettrotecnica, 93 l’indirizzo

di Meccanica, 128 l’indirizzo

di Informatica.

Sono 53 gli studenti iscritti

nel settore Economico. 

Il liceo di Scienze applicate

(ex Scientifico tecnologico)

conterà 76 nuovi studenti con

un aumento di ben 21 nuovi

iscritti rispetto all’anno sco-

lastico in corso; si tratta del-

l’indirizzo che registra la cre-

scita maggiore. 

Dichiara il preside del Val-

lauri, Paolo Cortese: “Certa-
mente il fatto che sempre più
studenti, da un bacino sempre
più allargato, scelgano questa

scuola soddisfa e fa sentire
forte la responsabilità. L’ele-
mento però che, personalmente,
più mi gratifica è cogliere che
di anno in anno aumenti la
fascia di eccellenza tra gli stu-
denti in uscita dalla Media

che scelgono il Vallauri. Una
scuola che attira studenti bravi
è un elemento che, più di altri,
dice e, più di altri, promette”.

Hanno scelto il liceo scien-

tifico Ancina 137 studenti. 46

frequenteranno l’indirizzo

Scientifico, 54 l’indirizzo Lin-

guistico, 37 l’indirizzo delle

Scienze umane. 

“Si tratta di un dato di iscri-
zione molto elevato, se si con-
sidera la stabilità demografica
dell’anno di nascita dei futuri

alunni rispetto agli andamenti
degli anni precedenti - com-

menta il dirigente Ezio Delfino

-. Il dato delle nuove iscrizioni
evidenzia che le famiglie e gli
studenti hanno voluto puntare
sulla caratterizzazione aperta
e generale della formazione
liceale che viene garantita,
nel liceo Ancina, anche da
una preparazione completa
sotto il profilo letterario, sto-
rico, filosofico, scientifico e
linguistico”.

Lo scorso anno i nuovi iscritti

all’Ancina erano stati 131; il

trend è quindi in crescita. L’in-

dirizzo Linguistico è quello

che ha registrato la maggior

crescita (54 iscritti contro i 37

di quest’anno). 

Chiude il panorama degli

istituti fossanesi (che hanno

già a disposizione i dati sulle

iscrizioni per il prossimo anno

scolastico) l’Agraria di Cus-

sanio, sede distaccata dell’i-

stituto di Alba. Qui i “primini”

saranno 30, 4 in più rispetto

ai 26 dell’anno in corso.

Al liceo scientifico Ancina l’indirizzo più gettonato è quello Linguistico

Iscrizioni alle superiori 
il Vallauri prende il volo...

Iscrizioni alle Scuole Superiori: 
dati a confronto 2009-2012

2010 2011 2012 2013

IIS “VALLAURI” 297 380* 377 414

Settore tecnologico 225 246 275 285
(Elettrotecnica, Meccanica, Informatica)

Settore economico - 25 46 47 53
Amministrazione, 
Finanza e Marketing

Liceo Scientifico opz. Scienze 22 59 55 76
applicate (ex Scientifico Tecnologico)

LICEO “ANCINA” 151 135 131 137

Scientifico 51** 48 52 46

Linguistico 42 43 37 54

Liceo delle scienze umane 58 44 42 37
(ex Socio-Psico-Pedagogico)

AGRARIA CUSSANIO 42 31 N.D 30

CNOS FAP SALESIANI*** 341 356 366 N.P.

* Nel totale sono conteggiati anche 26 studenti che avevano scelto l’Ipc (cor-
so che poi non venne attivato)
** Il dato include 12 studenti che avevano scelto l’opzione “Liceo delle scienze
applicate”
*** Il numero comprende il totale degli iscritti nelle tre sedi di Fossano, Savi-
gliano e Saluzzo
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