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Sono circa 8Omila gli studenti che dalla materna alle superiori siedono sui banchi della provinci a

Una scuola sempre più multietnica
Più di diecimila sono gli stranieri, il 60% sono nati nel reggiano
di Giulio Serri	

U
na scuola reggiana sempre
più multi etnica con punt e

di studenti che superano il 15°%
negli istituti superiori tecnici e
professionali per un totale d i
l0mila ragazzi che studiano sui
banchi della provincia . 70% de i
quali nati però a Reggio . Nume-
ri che dimostrano come si tratti
di una seconda generazione di
immigrati .

Dal nido alle superiori sono ,
invece, 1 .180 gli studenti in più
rispetto a12009, per un totale d i
circa 80mila in tutta la provin-
cia. Sono tutte le cifre che eme r
gono dall'ultimo numero del -
l'Annuario della Scuola reggia-
na, pubblicazione curata in col-

laborazione dal Provveditorat o
e la Provincia .

Dunque gli studenti aumenta-
no, i docenti diminuiscono . Se-
condo i dati dell'ufficio scolasti -
co, nella nostra provincia sono
19.871 gli studenti, dalle scuole
d'infanzia statali alle superiori ,
che sono sui banchi Gli inse-
gnanti sono 5 .054 . I primi sono
quasi due mila in più rispetto a
un anno fa .

Più di 24mila bambini siede -

no tra i banchi delle elementari ,
gli insegnanti sono 1 .971 . La no-
vità più importante di quest'an-
no è stata l'entrata in vigore de l
maestro unico, l'insegnante a
22 ore . A Reggio sarebbe tne-
glio chiamarlo maestro preva-
lente, visto che d 96% delle fa-
miglie ha scelto per i propri figl i
il modello a 30 ore .

Le scuole si stanno da mesi or-
ganizzando per ridistribuire gl i
orari: le 22 ore previste dalla
legge e assegnate a un unico do-
cente dotirann0 essere comple-
tate da altre ore e altre materie .
Spariranno mano mano inoltre
le compresenze : in ogni classe ,
in ogni ora, ci sarà solo un mae-
stro . Questo significa una dra-
stica riduzione di attività come
gite e laboratori .

Alle medie gli alunni que-
st'anno superano quota 14 mi -
la, i professori sono 1067 .1 ta-
gli agli insegnanti qui hanno ri-
guardato quest'anno in partico-
lare due discipline : lettere e tec-

nologia. Più studenti, cotne di-
cevamo; ma le classi diminui-
scono. E allora, nelle aule, i ra-
gazzi rischiano di essere stipat i
come sardine . Un problema
che riguarda ancora tutte l e

scuole, tua le superiori in parti-
colare . Qui sono 19 .500 gli stu-
denti iscritti, circa 500 in più ri-
spetto allo scorso anno . Gli in-
segnanti sono 1 .700. Una tren-
tina di prime classi di istituti nel -

la nostra provincia ha un nuine-
rodi alunni che va da 29 a 33 .

Sono numeri che, aldilà delle
cifre ; continuano a fare riflette-
re tutte le persone che gravita-
no nel mondo educativo .
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