
 1

 
 

Anno scolastico 2007/2008: analisi delle iscrizioni alle classi prime della 
scuola secondaria di secondo grado e della formazione professionale.  

 
Analisi dei dati della dispersione scolastica 

 
 

L’Anagrafe Regionale (A.R.O.F.) 

 
La Regione Veneto, allo scopo di dare attuazione all’obbligo formativo (ora “diritto dovere 
all’istruzione e alla formazione”), ha siglato un protocollo d'intesa interistituzionale con l'Ufficio 
Scolastico Regionale e le Amministrazioni Provinciali nel luglio 2001. Tale protocollo, tra le altre 
disposizioni, prevedeva l’istituzione di un’anagrafe regionale per monitorare gli allievi in età di 
obbligo formativo (14/17) e per verificare l’assolvimento dello stesso obbligo, richiamando l’art. 3 
del DPR 257/2000. Questa disposizione viene ripresa con forza dal DLGS 77/2005 che vede 
nell’anagrafe regionale non solo uno strumento di monitoraggio dell’ex obbligo formativo ma una 
vera e propria banca dati che comprende i giovani dal primo anno del ciclo primario fino 
all’ottenimento di una qualifica o di un diploma. 
Successivamente al protocollo d’intesa interistituzionale sopra citato, la Regione Veneto ha 
affidato a Veneto Lavoro - ente strumentale della Regione stessa - la costruzione e la gestione 
dell’anagrafe regionale degli allievi in Obbligo Formativo (ora “diritto-dovere”) in collaborazione 
con i Servizi per l'Impiego Provinciali. Dal 2004 è così divenuta operativa l’Anagrafe Regionale 
Obbligo Formativo (A.R.O.F.) che consente la raccolta di tutti i dati relativi ai giovani di un’età 
compresa dai 14 al 17 anni. 
I soggetti coinvolti nella raccolta dati sono i Centri di Formazione Professionale, che erogano 
corsi triennali, le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo e Secondo Grado e i Centri per 
l’Impiego. Il sistema integrato regionale mette in rete tutti gli attori coinvolti nella problematica 
relativa al diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione. Il sistema utilizza il web per veicolare 
tutte le informazioni sugli utenti. 
 

Dal momento dell’implementazione dell’A.R.O.F. da parte di Veneto Lavoro, la Provincia di 
Rovigo, attraverso l’Area Personale e Mercato del Lavoro, con il supporto dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Rovigo, si è resa disponibile ad iniziare una vera e propria sperimentazione del 
sistema dell’anagrafe.  

In primo luogo, ha provveduto ad effettuare un coordinamento della raccolta dei dati da parte 
delle Scuole e degli Enti di Formazione – che accolgono la quasi totalità dei giovani in età 14-18 - 
al fine di consentire il popolamento dell’anagrafe. Nella fase sperimentale, la Provincia e il 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo hanno concentrato l’attenzione su alcune scuole 
pilota attraverso numerosi incontri, con l’obiettivo di sensibilizzarle e di sollecitarle 
indirettamente a rispettare le scadenze fondamentali, per avere un quadro dettagliato e 
costantemente aggiornato delle condizioni dei giovani in diritto-dovere. 

In seconda battuta, dal gennaio 2004, i funzionari della Provincia  e del dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Rovigo hanno erogato corsi di formazione di due mattine per il personale ATA 
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delle scuole e degli Enti di Formazione al fine di offrire a questi ultimi gli elementi professionali 
necessari per procedere nei tempi previsti al caricamento e all’utilizzo dei dati dei loro iscritti in 
A.R.O.F., così come richiesto dalla normativa vigente. 

In occasione dell’ultimo corso erogato (16 febbraio 2007), tale strategia formativa si è dimostrata  
particolarmente efficace in quanto, in una sola mattinata, è stato possibile procedere 
all’inserimento in anagrafe di oltre 3/4 delle classi delle scuole coinvolte. Il successo dei corsi così 
strutturati è stato possibile sia grazie alla disponibilità dell’Istituto De Amicis, che ha consentito di 
operare in un’aula con ben 30 postazioni internet, sia grazie alla collaborazione del dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Rovigo che ogni 6 mesi supporta l’organizzazione dei corsi stessi. 

Nella primavera 2005, l’Area Personale e Mercato del Lavoro e l’Ufficio Statistica della  Provincia,  
anticipando le nuove disposizione del MIUR - che vede l’anagrafe degli studenti come azione 
prioritaria di monitoraggio del nuovo diritto-dovere da parte della Regione e dell’Ufficio 
Scolastico -  hanno proceduto all’utilizzo della banca dati A.R.O.F. come strumento unico di 
monitoraggio sia per la gestione dei giovani in abbandono, sia per le rilevazioni utili 
all’Osservatorio Scolastico Provinciale. Ciò ha consentito, attraverso alcune semplici modifiche al 
sistema A.R.O.F. (prontamente realizzate da Veneto Lavoro dopo il placet favorevole della 
Regione Veneto) di evitare alle Scuole interessate un doppio caricamento dei dati. L’impegno 
profuso, negli ultimi mesi, dagli uffici provinciali suddetti ha quindi reso possibile ridurre i 
carichi di lavoro degli attori coinvolti e fornire uno strumento universalmente usufruibile nel 
rispetto delle competenze istituzionali di ogni Ente interessato allo studio del fenomeno. 
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OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE 
a cura dell’Ufficio Statistica della Provincia di Rovigo 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2007/2008: Iscritti alle classi prime degli istituti, licei e 
formazione professionale nella provincia di Rovigo (dati di febbraio 2007) 

Fonte dati: Arof, istituti scolastici della provincia di Rovigo Elaborazioni: Ufficio Statistica della Provincia di Rovigo 
 
 

Nel mese di gennaio gli studenti frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado 
hanno effettuato le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado o ai corsi 
di formazione professionale per l’anno scolastico 2007/2008; successivamente le scuole di 
provenienza hanno provveduto all’inserimento dei relativi dati nella banca dati AROF. 
Le seguenti tabelle e grafici rappresentano le elaborazioni dei dati presenti in AROF e alcune 
stime, ottenute attraverso l’osservazione dell’andamento di alcuni fenomeni nel corso degli anni 
scolastici più recenti, ad esempio sul pendolarismo intra ed extra provinciale.  
Gli iscritti alle classi prime dell’anno scolastico 2007/2008, presenti in AROF, sono 1.763 per la 
scuola secondaria di secondo grado e 81 per la formazione professionale. 
Per ottenere una stima del numero complessivo degli studenti che frequenteranno il primo anno 
del suddetto ciclo di studi, occorre aggiungere il contingente di studenti provenienti da province 
limitrofe (per quanto riguarda le province venete, parte dei dati sono già in AROF ma in alcuni 
casi gli inserimenti non sono stati completati, mentre per le province di altre Regioni si è 
provveduto al calcolo delle stime) e gli studenti che si iscriveranno per la seconda volta  alla classe 
prima (anche questo dato è stimato). 
Il dato complessivo (stimato) è quindi di 2.127 studenti per la scuola secondaria di secondo grado 
e 190 per la formazione professionale. 
Le informazioni di seguito rappresentate riguardano gli iscritti suddivisi per Polo scolastico e per 
singolo Istituto/Liceo e il complesso della formazioni professionale. 
Le analisi successive, per indirizzo scolastico, per genere, per età degli studenti e quelle relative 
agli studenti di cittadinanza straniera, nonché quelle riguardanti il pendolarismo in uscita (ovvero 
gli studenti polesani che hanno scelta di proseguire gli studi in scuole di altre province) sono state 
effettuate utilizzando i dati effettivi provenienti da AROF. 
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Iscritti alle classi prime nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo, per residenza 
degli iscritti, a.s. 2007/2008 
 

 
*Stima: iscritti da fuori provincia e fuori regione, iscritti per la seconda volta alla classe 1. La stima delle iscritti da fuori provincia e fuori regione è 
ottenuta in base alla media delle provenienze negli ultimi tre anni. La stima degli iscritti per la seconda volta è ottenuta applicando il tasso di non 
idoneità medio, per indirizzo scolastico, degli ultimi tre anni agli iscritti nell’a.s. 2006/2007. 
**Totale formato da un dato reale e da un dato stimato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola
iscritti

dalla
provincia
di Rovigo

iscritti da
fuori

provincia

Totale 
iscritti 
(presenti 
in AROF)

ulteriori 
iscritti* 
previsti in 
prima a.s. 
2007/2008

Totale** 
complessivo 
iscritti in 
prima a.s. 
2007/2008

ISTITUTO D'ARTE - CASTELMASSA 12         1            13          10          23              

ISTITUTO PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO - BADIA POL. 25         6            31          15          46              
ISTITUTO PROF.PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 
"M.T.BELLINI" - TRECENTA 41         -        41          6            47              

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "CONTI" - LENDINARA 12         -        12          2            14              

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "F. VIOLA" - BADIA POLESINE 29         21          50          5            55              
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI "L.EINAUDI" - BADIA 
POL. 45         19          64          18          82              
LICEO SCIENTIFICO "BALZAN" SCIENT.TECN.LING.MOD. - BADIA 
POL. 44         14          58          9            67              

Polo Alto Polesine 208      61        269      65        334          
ISTITUTO MAGISTRALE "C.ROCCATI" - ROVIGO 196       33          229        28          257            
ISTITUTO PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO - ROVIGO 64         35          99          34          133            
ISTITUTO PROF.PER I SERVIZI COMMERCIALI  "M.POLO" - 
ROVIGO 48         8            56          15          71              
ISTITUTO TECNICO AGRARIO "O.MUNERATI" - ROVIGO 28         6            34          6            40              

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  "DE AMICIS" - ROVIGO 83         13          96          15          111            
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "F. VIOLA" - ROVIGO 84         23          107        24          131            

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A.BERNINI" - ROVIGO 81         9            90          12          102            
LICEO SCIENTIFICO "P.PALEOCAPA" - ROVIGO 145       20          165        14          179            

Polo Medio Polesine 729      147      876      148      1.024       
ISTITUTO PROF.COMMERCIALE "C.COLOMBO" - ADRIA 31         -        31          11          42              

ISTITUTO PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO - PORTO TOLLE 30         -        30          7            37              
ISTITUTO PROF.PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE - 
ADRIA 95         39          134        56          190            
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - PORTO VIRO 25         -        25          4            29              
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI  
"G.MADDALENA" - ADRIA 132       43          175        33          208            
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "F. VIOLA" - ADRIA 45         6            51          14          65              
LICEO CLASSICO  "C.BOCCHI" - ADRIA 81         15          96          14          110            
LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" - ADRIA 65         11          76          12          88              

Polo Basso Polesine 504      114      618      151      769          
TOTALE 1.441  322     1.763  364     2.127     
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Iscritti al primo anno della formazione professionale della provincia di Rovigo, per residenza degli 
iscritti, a.s. 2007/2008 
 

 
*Stima: iscritti da fuori provincia e fuori regione, iscritti per la seconda volta alla classe 1. La stima delle iscritti da fuori provincia e fuori regione è 
ottenuta in base alla media delle provenienze negli ultimi tre anni. La stima degli iscritti per la seconda volta è ottenuta applicando il tasso di non 
idoneità medio, per indirizzo scolastico, degli ultimi tre anni agli iscritti nell’a.s. 2006/2007. 
**Totale formato da un dato reale e da un dato stimato. 
 

 
 

ANALISI DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI 
ROVIGO PRESENTI NELLA BANCA DATI AROF 

 
L’analisi degli iscritti per indirizzo scolastico evidenzia una prevalenza del tecnico sul 
professionale e sul liceale-magistrale-artistico (le informazioni attualmente disponibili in AROF 
non consentono un’analisi più dettagliata per indirizzo). Tale prevalenza si osserva anche per 
quanto riguarda gli studenti provenienti da altre province. 
 
 
Iscritti alle classi prime nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo, per indirizzo 
scolastico e provenienza, a.s. 2007/2008 

 
 
Iscritti alle classi prime nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo, per indirizzo 
scolastico e provenienza, valori assoluti, a.s. 2007/2008 
 

Indirizzo scolastico

iscritti
dalla

provincia
di Rovigo

iscritti da
fuori

provincia

Totale
iscritti

(presenti in
AROF)

liceale-magistrale-artistico 543           94             637           
professionale 334           88             422           
tecnico 564           140           704           
Totale 1.441      322         1.763      

-

100

200

300

400

500

600

liceale-magistrale-
artistico

professionale tecnico

iscritti dalla provincia di Rovigo iscritti da fuori provincia

Totale iscritti alla formazione professionale 75        6          81       109         190        

Formazione professionale 
Totale** 
iscritti per 
l'a.s. 2007/2008

iscritti 
dalla 

provincia 
di Rovigo

iscritti da 
fuori 

provincia

Totale 
iscritti 
(presenti 
in AROF)

ulteriori 
iscritti* 
previsti al 
primo anno 
a.s. 2007/2008
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L’analisi per genere mette in luce la preferenza della scelta degli indirizzi liceale-magistrale-
artistico delle femmine rispetto ai maschi, che viceversa optano in maggior misura per il tecnico, e 
per il professionale.  
 
 
 
Iscritti alle classi prime nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo, per indirizzo 
scolastico e sesso, a.s. 2007/2008 

 
 
 
Iscritti alle classi prime nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo distribuzione 
percentuale per sesso e per indirizzo scolastico, a.s. 2007/2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femmine Maschi

liceale-magistrale-artistico 424           213           637           
professionale 179           243           422           
tecnico 237           467           704           
Totale 840         923         1.763      

Indirizzo scolastico
Sesso Totale

iscritti
(presenti in

AROF)

67%

33%
42%

58%

34%

66%

Femmine Maschi

liceale-
magistrale-
artistico

professionale

tecnico
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Gli studenti che si iscrivono alle classi prime sono nel corso regolare di studi nell’89% dei casi. È 
da notare però che tale situazione si verifica nel 93% dei casi per quanto riguarda gli studenti 
italiani, mentre nel caso degli studenti stranieri le percentuali sono opposte: il 35% è nell’età 
corrispondente al corso regolare di studi e il 65% ha un’età superiore ai 14 anni. Nella formazione 
professionale, le percentuali relative all’età degli studenti italiani presentano un andamento 
diverso: scende al 53% la percentuale di studenti in corso regolare. 
 
 
Iscritti alle classi prime nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo, per scuola ed 
età, italiani e stranieri, a.s. 2007/2008 

 
 
 
 
 

italiani stranieri italiani stranieri

ISTITUTO D'ARTE - CASTELMASSA 9 3 1 13

ISTITUTO PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO - BADIA POL. 17 9 5 31
ISTITUTO PROF.PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 
"M.T.BELLINI" - TRECENTA 21 1 11 8 41

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "CONTI" - LENDINARA 8 1 3 12

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "F. VIOLA" - BADIA POLESINE 44 1 2 3 50
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI "L.EINAUDI" - BADIA 
POL. 58 3 1 2 64
LICEO SCIENTIFICO "BALZAN" SCIENT.TECN.LING.MOD. - BADIA 
POL. 57 1 58

Polo Alto Polesine 214 6 29 20 269
ISTITUTO PROF.COMMERCIALE "C.COLOMBO" - ADRIA 29 1 1 31

ISTITUTO PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO - PORTO TOLLE 24 1 5 30
ISTITUTO PROF.PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE - 
ADRIA 107 6 12 9 134
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - PORTO VIRO 21 3 1 25
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI  
"G.MADDALENA" - ADRIA 161 4 1 9 175
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "F. VIOLA" - ADRIA 49 1 1 51
LICEO CLASSICO  "C.BOCCHI" - ADRIA 89 2 1 4 96
LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" - ADRIA 75 1 76

Polo Basso Polesine 555 15 24 24 618
ISTITUTO MAGISTRALE "C.ROCCATI" - ROVIGO 207 10 9 3 229
ISTITUTO PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO - ROVIGO 63 2 24 10 99
ISTITUTO PROF.PER I SERVIZI COMMERCIALI  "M.POLO" - 
ROVIGO 41 4 4 7 56
ISTITUTO TECNICO AGRARIO "O.MUNERATI" - ROVIGO 26 7 1 34

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  "DE AMICIS" - ROVIGO 86 6 4 96
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "F. VIOLA" - ROVIGO 101 2 4 107

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A.BERNINI" - ROVIGO 80 1 7 2 90
LICEO SCIENTIFICO "P.PALEOCAPA" - ROVIGO 156 4 1 4 165

Polo Medio Polesine 760 21 60 35 876
TOTALE 1529 42 113 79 1763

Totale 
iscritti 

(presenti 
in AROF)

Scuola
<=14 anni >14 anni
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Iscritti al primo anno della formazione professionale della provincia di Rovigo, per età, italiani e 
stranieri a.s. 2007/2008 

 
 
 
Sono complessivamente 142 gli studenti stranieri che hanno effettuato la scelta scolastica per l’a.s. 
2007/2008. Di questi, 121 scelgono la scuola secondaria di secondo grado e 21 la formazione 
professionale e rappresentano rispettivamente il 6,9% e il 26% del totale degli iscritti a tali 
tipologie di scuole. 
 
 
Stranieri iscritti alle classi prime nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo, per 
provenienza e polo della scuola frequentata, a.s. 2007/2008 

 
 
 
Stranieri iscritti alle classi prime nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo, 
distribuzione percentuale per  provenienza, a.s. 2007/2008 

 
 
 
 
 

Alto Basso Medio

Africa 10 3 12 25
America 0 4 2 6
Asia 6 7 7 20
Europa (escluso Italia) 10 25 34 69
Oceania - - 1 1
Totale 26 39 56 121

Totale
Polo della scuolaProvenienza

stranieri sul totale iscritti
alle scuole (1763)

6,9%

Europa 
(escluso Italia)

57,0%

Asia
16,5%

America
5,0%

Africa
20,7%

Oceania
0,8%

italiani stranieri italiani stranieri

Totale iscritti alla formazione professionale 32 1 28 20 81

>14 anni
Formazione professionale Totale

<=14 anni
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La scelta dell’indirizzo scolastico da parte degli studenti stranieri è per il professionale nel 45% dei 
casi, per il 30% nel tecnico e per il 25% nel liceale-magistrale-artistico. 
 
 
Stranieri iscritti alle classi prime nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo, per 
provenienza e indirizzo scolastico scelto, a.s. 2007/2008 
 

 
Stranieri iscritti alle classi prime nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rovigo, 
distribuzione percentuale per provenienza e indirizzo scolastico scelto, a.s. 2007/2008 
 
 

 
 
Stranieri iscritti al primo anno della formazione professionale della provincia di Rovigo, per 
provenienza e sesso, a.s. 2007/2008 

 
 

 

liceale-
magistrale-

artistico
professionale tecnico

Africa 5 13 7 25
America 2 3 1 6
Asia 1 12 7 20
Europa (escluso Italia) 21 26 22 69
Oceania 1 - - 1
Totale 30 54 37 121

Provenienza

indirizzo scolastico

Totale

17%

7%

70%

24%

6%

22%

19%

19%
59%

3%

3%48%

3%

Africa America Asia Europa (escluso Italia) Oceania

liceale-
magistrale-
artistico

professionale

tecnico

Femmine Maschi

Africa 1 5 6
America 0 1 1
Asia 2 4 6
Europa (escluso Italia) 2 6 8

Totale 5 16 21

Provenienza Totale
Sesso

Formazione professionale
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ANALISI DEGLI STUDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI ROVIGO CHE 
HANNO SCELTO SCUOLE O CFP FUORI PROVINCIA 

 
 
 
Il pendolarismo scolastico verso altre province venete o altre regioni è un fenomeno costante nella 
nostro territorio e, almeno in parte, fisiologico, a causa della conformazione geografica che 
favorisce, in determinate zone, la scelta del proseguimento scolastico fuori della provincia di 
Rovigo. In effetti, tale fenomeno interessa storicamente soprattutto la zone dell’Alto Polesine, da 
cui alte percentuali di studenti si dirigono verso le province di Ferrara e Mantova. Il pendolarismo 
extra provinciale interessa, anche se in misura inferiore, le zone del Medio e del Basso Polesine. 
Le informazioni fornite da AROF indicano un numero complessivo di 284 studenti che hanno 
effettuato la scelta di scuole fuori provincia. Di questi, il 76% sono ragazzi residenti nell’Alto 
Polesine, il 14% nel Medio e il 10 nel Basso. 
Sono 29 gli stranieri che risiedono nella nostra provincia e che si recheranno in altre per il 
proseguimento degli studi. 
 
 
Iscritti residenti nella provincia di Rovigo che hanno scelto scuole o cfp fuori provincia, nella regione 
Veneto e fuori regione, a.s. 2007/2008 

 
 
Iscritti residenti nella provincia di Rovigo che hanno scelto scuole o cfp fuori provincia, per sesso ed età, 
a.s. 2007/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stranieri iscritti residenti nella provincia di Rovigo che hanno scelto scuole o cfp fuori provincia, per 
provenienza e sesso, a.s. 2007/2008 

Femmine Maschi

Alto Polesine 107 110 217
Medio Polesine 15 25 40
Basso Polesine 17 10 27
Totale 139 145 284
Età Totale

<=14 anni 123 124 247
>14 anni 16 21 37

Totale 139 145 284

Zona di residenza sesso Totale

Padova Venezia Vicenza Verona
Formazione 
professionale

Scuola

Alto Polesine 10 4 27 110 66 217
Medio Polesine 4 1 3 28 4 40
Basso Polesine 3 24 27
Totale 17 25 7 27 138 70 284

Totale

Fuori regioneregione Veneto 

Zona di residenza



 11

 
Stranieri iscritti residenti nella provincia di Rovigo che hanno scelto scuole o cfp fuori provincia, per 
destinazione, a.s. 2007/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femmine Maschi

Africa 2 6 8

America 1 1
Asia 6 2 8
Europa (escluso Italia) 4 8 12
Totale 12 17 29

TotaleProvenienza                sesso

regione 
Veneto 

fuori 
regione

Africa 1 7 8
America 1 0 1
Asia 2 6 8
Europa (escluso Italia) 2 10 12
Totale 6 23 29

Provenienza               Totale
Destinazione



 

Elaborazioni Cartografiche: Ufficio Statistica Provincia di Rovigo 

█ Polo scolastico Alto Polesine (334) 
█ Polo scolastico Medio Polesine (1.024) 
█ Polo scolastico Basso Polesine (769) 

CCCAAASSSTTTEEELLLMMMAAASSSSSSAAA 

TTTRRREEECCCEEENNNTTTAAA 

BBBAAADDDIIIAAA   PPPOOOLLLEEESSSIIINNNEEE   
LLLEEENNNDDDIIINNNAAARRRAAA RRROOOVVVIIIGGGOOO 

AAADDDRRRIIIAAA 

PPPOOORRRTTTOOO VVVIIIRRROOO 

PPPOOORRRTTTOOO TTTOOOLLLLLLEEE 

OSSERVATORIO PROVINCIALE 
SCOLASTICO 

   - Istituto Magistrale “C.Roccati” 
   - Istituto Prof. Industria e Artigianato 
   - Istituto Prof. Per i Servizi Commerciali “M.Polo” 
   - Istituto Tecnico Agrario “O.Munerati” 
   - Istituto Tecnico Commerciale “De Amicis” 
   - Istituto Tecnico Industriale “F.Viola” 
   - Istituto Tecnico per Geometri “A.Bernini” 
   - Liceo Scientifico “Paleocapa” 

   - Istituto Tecnico Commerciale “Conti”

- Istituto Prof. Industria e Artigianato 
- Istituto Tecnico Industriale “Viola” 
- Istituto Tecnico per Attività Sociali “L.Einaudi” 
- Liceo Scientifico “Balzan” Scient.Tecn.Ling.Mod 

- Istituto d’Arte 

- Istituto Prof. Per l’Agricoltura e l’Ambiente “M.T.Bellini”

   - Istituto Prof. Commerciale “C.Colombo” 
   - Istituto Prof. Per i Servizi Alberghieri e Ristorazione 
   - Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.Maddalena”
   - Istituto Tecnico Industriale “F.Viola” 
   - Liceo Classico “C.Bocchi” 
   - Liceo Scientifico “G.Galilei” 

   - Istituto Tecnico Commerciale

  - Istituto Prof. Industria e Artigianato 

   - C.F.P. Provincia di Rovigo 
  - ENAIP Rovigo 
  - AFL Estetica e Turismo Rovigo 
  - ENAIP Porto Viro 
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Scuole secondarie di secondo grado ed enti di formazione professionale – Iscritti alla classe prima a.s. 2007/2008 



 

← Padova     200  (230*) 

← Venezia    102  (125*) 

← Verona      20   (50*) 

← Ferrara   (60*)
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(num*): stima calcolata sull’andamento degli iscritti da fuori 
provincia nei tre anni precedenti 

█ Polo scolastico Alto Polesine 
█ Polo scolastico Medio Polesine 
█ Polo scolastico Basso Polesine 

Elaborazioni Cartografiche: Ufficio Statistica della Provincia di Rovigo 

Studenti iscritti in Polesine provenienti da province limitrofe – Iscritti alla classe prima a.s. 2007/2008 



 

Elaborazioni Cartografiche: Ufficio Statistica della Provincia di Rovigo 

█ Polo scolastico Alto Polesine 
█ Polo scolastico Medio Polesine 
█ Polo scolastico Basso Polesine 
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Studenti polesani iscritti in province limitrofe – Iscritti alla classe prima a.s. 2007/2008 
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I DATI DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA IN PROVINCIA DI 
ROVIGO 

a cura dell’Area Mercato del Lavoro 
 
La centralità dell’istruzione/formazione per la crescita personale e per un approccio consapevole al 
mercato del lavoro impone alle politiche formative la realizzazione delle migliori condizioni per 
rimuovere gli ostacoli alla completa attuazione del “diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione”. 
E’ con questo spirito che la Provincia di Rovigo, anche per assolvere alla propria funzione in 
materia di Diritto Dovere all’Istruzione e alla Formazione” ha istituito, dal novembre 2002, lo 
Sportello Ascolto, un servizio di informazione ed orientamento ai giovani tra i 14 e i 17 anni, in 
condizione di dispersione scolastica o a rischio di abbandono dei percorsi formativi intrapresi, e 
alle loro famiglie. Il servizio opera in rete con gli istituti scolastici, gli enti di formazione e tutti gli 
enti pubblici competenti in materia di istruzione/formazione. 
 
In primo luogo, grazie alla solerte attività di inserimento nella banca dati A.R.O.F. delle 
informazioni relative alle scelte formative del prossimo anno scolastico da parte delle scuole 
medie inferiori, lo Sportello Ascolto è poi venuto a conoscenza di 26 potenziali drop out (non 
disabili) che attualmente frequentano la 3 classe delle Scuole Medie Inferiori (13) o i Centri 
Territoriali Permanenti - CTP (13). Per questi alunni, che non hanno effettuato una scelta 
scolastico/formativa per il prossimo anno, lo Sportello Ascolto ha provveduto a convocare le 
famiglie e/o organizzare un incontro con la scuola media di appartenenza. Relativamente ai 13 
alunni che non hanno fatto una scelta e frequentano i tre CTP del territorio (12 stranieri e 1 
italiano), occorre precisare che le operatrici dello Sportello Ascolto hanno da tempo operato tutte 
le azioni possibili per conseguire l’obiettivo prioritario di far loro ottenere almeno la licenza 
media. Naturalmente i citati 26 alunni non rientrano ancora (se non potenzialmente) nello status 
di drop out in quanto tuttora inseriti a scuola. Le successive figure 1 e 2 riportano la ripartizione 
per fasce di età, sesso e nazionalità dei “potenziali drop out” . 
 

Fig. 1
Potenziali Drop out (alunni che non hanno scelto)

per fascia di età e di sesso
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Fig. 2
Potenziali drop out  (alunni che non 

hanno scelto) per nazionalità

 
 
 
In secondo luogo, dai dati A.R.O.F. emerge che 220 giovani hanno abbandonato i percorsi 
scolastici/formativi a vario titolo (drop out) e sono seguiti dallo Sportello Ascolto (presi in carico o 
solo monitorati). A questi vanno aggiunti 11 giovani  con disabilità grave che non hanno 
proseguito il percorso formativo e che sono seguiti da altri servizi (servizi sociali provinciali e 
comunali, ASL, etc); questi 11 giovani non vengono computati nelle successive figure. 
Considerando i 220 drop out, si rileva che la percentuale di abbandono rappresenta il 2,7% sul 
totale dei residenti in fascia di età tra i 14 e i 17 anni: un valore ben al di sotto della media 
nazionale. 
Come si evince dalla fig. 3, pur essendovi una prevalenza di maschi tra i ragazzi in età 14-17 
residenti (il rapporto di mascolinità è pari a 103,9%), il totale di abbandono maschile osservato, 
considerando i drop out, è pari al 3,23% al di sopra della percentuale media osservata. In effetti, 
nell’esperienza dello Sportello, si è sempre notata una maggiore incidenza di dispersione 
maschile. 
 

Fig. 3
Drop out  per sesso
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Un dato che si ritiene significativo si desume dalla successiva fig. 4 in cui sono riportate le età  
attuali (e non età di abbandono) dei drop out. Dalla fig. 4 è possibile verificare che la metà circa  del 
totale abbia 17 anni, mentre solo 4 ragazzi hanno 14 anni. Se si considerano alcuni dati di 
monitoraggio degli scorsi anni si nota, infatti, che il numero di 14/15enni che ha abbandonato è in 
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sensibile diminuzione grazie a tutte le attività di prevenzione messe in campo sia direttamente 
dalla Provincia che dalle reti di orientamento presenti sul territorio, rispetto alle quali la Provincia 
è partner. Si auspica che i 26 potenziali drop out sopra indicati non peggiorino questo trend e che 
entro settembre 2007 si possa rilevare per tutti un inserimento scolastico/formativo o in 
apprendistato. 
 
 

Fig. 4
Drop out  per età
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La fig. 5 evidenzia poi come i drop out residenti nel Basso Polesine siano in numero superiore ai 
residenti nell’Alto e soprattutto nel Medio Polesine. 
 

Fig. 5
Drop out nelle diverse aree del Polesine
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Infine (fig. 6), con riferimento alla nazionalità, si nota che la percentuale di stranieri sul totale dei 
giovani drop out è pari al 19,5% (era il 17% del totale nel settembre 2005). Se si considera che la 
popolazione straniera sul totale dei residenti nella fascia d’età 14-17 era  pari al 5,8% a fine 2006, il 
dato della dispersione nei ragazzi stranieri risulta importante. Inoltre, le presenze dei cinesi e dei 
marocchini drop out risultano in numero maggiore rispetto alle altre etnie e ciò corrisponde alla 
maggiore presenza di tali nazionalità sul territorio.  
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Fig. 6
Drop out  per nazionalità
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