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Risposta interrogazione N. 2347/22: Abbandono scolastico 
 
 
Egregio Consigliere provinciale Sig. Nicolini, 

 

in riferimento alla Sua interrogazione in oggetto, Le comunico quanto segue: 

 

Quesito 1: Se il dato relativo al ritiro dal percorso di studi si riferisce al sistema di istruzione e formazione comprensivo dei percorsi di 

formazione professionale 
I dati relativi al ritiro dal percorso di studi registrati nella scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano 
nell’a.s. 2020/21 si riferiscono esclusivamente al sistema di istruzione e non comprendono i dati relativi ai 
diversi percorsi di formazione professionale. 
 

Quesito 2: Se il dato relativo ai ritiri dal percorso di studi comprende anche gli studenti che, pur non inoltrando formalmente alla 

segreteria del loro istituto la dichiarazione di ritiro, semplicemente, raggiunta la maggiore età, cessano la frequenza ed escono dal 

percorso pur non avendo conseguito un diploma o una qualifica 

I dati relativi ai ritiri dal percorso di studi nella scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano nell’a.s. 
2020/21 comprendono anche gli studenti che, raggiunta la maggiore età, sono usciti dal percorso scolastico, 
hanno cessato la frequenza e non si sono iscritti all’anno scolastico successivo, pur non avendo conseguito 
un diploma. I dati si riferiscono sempre esclusivamente al sistema di istruzione e non comprendono i dati 
relativi ai diversi percorsi di formazione professionale. 
 

Quesito 3: Nel caso la risposta al punto 2 fosse negativa si chiede quanti sono stati gli studenti che, nei cinque anni scolastici che 

vanno dal 2016-2017 fino al 2020-2021 sono usciti dai percorsi di istruzione e formazione in lingua italiana senza aver conseguito una 

qualifica o diploma del secondo ciclo. 
Vedi risposta 2. 
 

Quesito 4: Quanti studenti nell’A.S. 2020-2021 dopo il primo anno di frequenza di un istituto scolastico o di formazione professionale 

del secondo ciclo abbiano chiesto il trasferimento ad altro indirizzo 

L’amministrazione scolastica non dispone di tale dato. 
 

Quesito 5: Quanti studenti nell’A.S. 2020-2021 dopo il secondo anno di frequenza di un istituto scolastico o di formazione professionale 

del secondo ciclo abbiano chiesto il trasferimento ad altro indirizzo 
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L’amministrazione scolastica non dispone di tale dato. 
 

Quesito 6: Quanti studenti nell’A.S. 2020-2021 dopo il terzo anno di frequenza di un istituto scolastico o di formazione professionale del 

secondo ciclo abbiano chiesto il trasferimento ad altro indirizzo 

L’amministrazione scolastica non dispone di tale dato. 
 

Quesito 7: Quanti studenti dei percorsi di formazione professionale nell’A.S. 2020-2021 a seguito del mancato passaggio all’anno 

successivo o a seguito della non ammissione all’esame di qualifica o diploma risultino nel presente A.S. 2021-2022 non più iscritti al 

percorso formativo oppure iscritti ma di fatto, per l’alto numero di assenze, non frequentanti 

Gli studenti iscritti nell’a.s. 2020-2021 con esito a fine anno “non promosso” o “non ammesso all’esame” che 
non risultano iscritti nell’a.s. 2021-2022 nelle scuole dalla FP risultano essere 31. 
 

Quesito 8: A fronte del dichiarato intervento di sostegno formativo per alunne/i in difficoltà di 41.300 ore a quanto ammonta il costo per 

unità oraria dell’intervento e la spesa complessiva 

L’intervento di sostegno messo in campo è finanziato dal fondo sociale europeo. 
 

 

 
 
Cordiali saluti 

Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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