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artistico 4 13 17              1,1%

liceale 173 353 526            32,9%

professionale 242 177 419            26,2%

tecnico 375 262 637            39,8%

Totale 794            805          1.599      100%

Indirizzo
Genere

Totale %

I MATURANDI NELLE SCUOLE DELLA 
PROVINCIA DI ROVIGO 
Anno scolastico 2013-2014 (dati di giugno 2014) 

Distribuzione percentuale degli iscritti alle classi quinte degli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado della provincia di Rovigo, per genere, a.s. 2013-2014 

Il numero dei maturandi è 
aumentato dell’ 1,0% rispetto 

all’a.s. 2012-2013 (1.583) 

Il 19 giugno avranno inizio le prove degli esami di maturità. 

A conclusione dell’anno scolastico 2013-2014, nelle scuole della provincia di Rovigo, 

saranno complessivamente 1.599 gli studenti che presumibilmente (salvo non ammissioni) 

affronteranno gli esami: il 49,7% maschi (794) e il 

50,3% femmine (805). Negli ultimi anni scolastici i non ammessi agli esami nella nel 

Veneto sono stati circa il 4% degli studenti. (fonte USR Veneto). 

Preponderante è la percentuale dell’indirizzo tecnico (39,8%), seguita dal liceale (32,9%) 

e dal professionale (26,2%) mentre l’artistico rappresenta l’1,1%. 

I dati dell’Osservatorio Scolastico Provinciale evidenziano che il 21,5% dei maturandi 

nelle scuole del Polesine risiede in province limitrofe; per contro, il 13% degli studenti 

polesani (residenti in provincia) affronterà le prove nelle scuole di altre province. 

Gli studenti di cittadinanza straniera sono in totale 81, pari al 5,1% del totale dei 

maturandi, percentuale in aumento rispetto al 6,6% di stranieri nel 2012-2013. 

Fonte: ARS (Anagrafe Regionale Studenti), Istituti della provincia di Rovigo e delle province 
limitrofe. 
Elaborazione: Servizio Statistica della Provincia di Rovigo 

Iscritti alle classi quinte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di 
Rovigo, per indirizzo e genere, a.s. 2013-2014 



Iscritti alle classi quinte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Rovigo, per 
zona di residenza e polo della scuola, a.s. 2013-2014 

Iscritti alle classi quinte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia 
di Rovigo, per polo della scuola e zona di residenza, a.s. 2013-2014 

L’indirizzo più frequentato 

dalle studentesse è il liceale 

(43,9%) mentre per i maschi è 

il tecnico (47,2%) 

Negli istituti della provincia 

di Rovigo il 21,5% 

degli iscritti alle classi 

quinte proviene da fuori 

provincia. 

Iscritti alle classi quinte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di 
Rovigo, per indirizzo e genere, a.s. 2013-2014 
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liceale professionale tecnico artistico

Polo Alto 
Polesine

Polo Medio 
Polesine

Polo Basso 
Polesine

Alto Polesine 178 101 15 294 18,4%

Medio Polesine 47 471 35 553 34,6%

Basso Polesine 7 36 366 409 25,6%

Totale residenti in Polesine 232 608 416 1.256 78,5%

provincia di Ferrara 2 30 32 2,0%

provincia di Padova 37 103 43 183 11,4%

provincia di Venezia 3 80 83 5,2%

provincia di Verona 33 1 34 2,1%

altre province 7 1 3 11 0,7%

Totale residenti fuori provincia 79 108 156 343 21,5%

Totale 311                716                572                1.599            100%

Zona di residenza

Polo della scuola

Totale %
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Residenti Alto Polesine Residenti Medio Polesine

Residenti Basso Polesine Residenti fuori provincia

25,4% 
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Distribuzione percentuale degli iscritti alle classi quinte degli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Rovigo, per 
regolarità o ritardo nel percorso di studi e polo della scuola, a.s. 2013-
2014 

Il 5,1% dei 

maturandi 

ha ripetuto la quinta 

Il 5,1% dei maturandi 

è straniero 

Iscritti stranieri alle classi quinte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di 
Rovigo, per provenienza e indirizzo, a.s. 2013-2014 

Distribuzione percentuale degli iscritti stranieri alle classi quinte degli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di 
Rovigo, per indirizzo, a.s. 2013-2014 

Distribuzione percentuale degli iscritti alle classi quinte degli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado della 
provincia di Rovigo, per regolarità o ritardo nel percorso di 
studi e indirizzo, a.s. 2013-2014 

Distribuzione percentuale degli iscritti stranieri alle classi quinte 
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della 
provincia di Rovigo, per provenienza, a.s. 2013-2014 

liceale-
artistico

profes-
sionale

tecnico Totale

Africa 7 13 7 27

America 1 1 2

Asia 5 5 10

Altri paesi europei 7 10 11 28

Unione europea 3 7 4 14

Totale 18 36 27 81

Provenienza
indirizzo

liceale-
artistico

22%

profes-
sionale
45%

tecnico
33% Africa

33%

America
2%

Asia
12%

Altri paesi 
europei

36%

Unione 
europea

17%

61,1%
76,7% 71,2%

38,9%
23,3% 28,8%

0%
10%

20%
30%
40%
50%

60%
70%
80%

90%
100%

Polo Alto Polesine Polo Medio Polesine Polo Basso Polesine

in corso regolare di studi in ritardo di un anno o più 58,8%

86,7%

48,4%

74,9%

41,2%

13,3%

51,6%

25,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

artistico

liceale

professionale

tecnico

in corso regolare di studi in ritardo di un anno o più



Residenti in provincia di Rovigo: iscritti alle classi quinte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, distribuzione percentuale 
degli iscritti in e fuori dalla provincia e distribuzione per polo (se studiano in provincia) o provincia della scuola (se studiano fuori 
provincia), a.s. 2013-2014 

A cura del Servizio Statistica della Provincia di Rovigo—Via L.Ricchieri (detto Celio), 1—Rovigo 
Tel. 0425/386261; fax 0425/386250 posta elettronica: ufficio.statistica@provincia.rovigo.it 
Sito internet: www.provincia.rovigo.it/statistica 

I dati contenuti nei precedenti rapporti che non concordano con quelli del presente si intendono rettificati. 
La somma delle percentuali (espresse con un solo decimale) in alcuni grafici potrebbe non essere 100 a causa di arrotondamenti automatici del programma. 

Residenti in provincia di Rovigo: iscritti alle classi quinte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
in e fuori dalla provincia, per polo o provincia della scuola e indirizzo, a.s. 2013-2014 

Il 30,7% dei residenti che studiano fuori provincia frequenta istituti tecnici 

e il 26,6% gli istituti professionali 

indirizzo

artistico liceale
profes-
sionale

tecnico

Polo Alto Polesine 17 63 137 94 311

Polo Medio Polesine 294 84 338 716

Polo Basso Polesine 169 198 205 572

Totale che studia in 
provincia di Rovigo

17 526 419 637 1.599 86,9%

provincia di Padova 3 5 3 4 15

provincia di Venezia 2 14 16

provincia di Verona 11 6 11 28

altre prov.del veneto 1 1

fuori regione 17 65 41 58 181

Totale che studia 
fuori provincia

20 83 64 74 241 13,1%

Totale 37 609 483 711 1.840

Polo o provincia 
della scuola

Totale
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