
 
RILEVAZIONE ESIGENZE ORARIO A.S. 2018/2019 E PERMESSI A.S. 2018/2019 E 

2019/2020 
 
 
 
 
Lo scorso anno scolastico 2018/2019 si è provveduto a eseguire una rilevazione per le esigenze 
orarie degli alunni frequentanti il liceo in relazione a delle possibili esigenze particolari, relative 
agli orari di ingresso e uscita, dovute agli orari dei mezzi di trasporto pubblici utilizzati. 
 
Su un totale di 858 alunni, sono ritornati compilati 242 moduli (di cui 79 relativi al primo anno) e, a 
seguito delle variazioni apportate all’orario scolastico, sono stati accordati 75 permessi, di cui 17 
per ingressi ritardati e 58 per uscite anticipate. In percentuale, quindi, circa il 9% degli alunni ha 
usufruito di un permesso orario (circa il 2% per ingressi e 7% per uscite). 
 
Nell’anno scolastico corrente (2019/2020), è stato riscontrato un saldo positivo tra il numero dei 
ragazzi maturati (che hanno quindi lasciato la scuola) e i nuovi iscritti alle classi del primo anno, 
che ha portato ad avere un numero di iscritti frequentanti pari a 980 alunni, con un aumento 
percentuale di circa il 14%. A fronte di tale aumento, i permessi accordati sono pari a circa l’11% 
(circa il 5% per ingressi e il 6% per uscite). 
 
Analizzando in particolare i dati relativi alle classi del primo anno dei due anni scolastici interessati, 
si evidenzia che nel 2018/2019 i permessi accordati sono stati 33, su un totale di alunni pari a 215 
(79 erano state le rilevazioni esigenze per gli alunni del primo anno). A fronte di un aumento di 
alunni del primo anno pari a 53 unità (per un totale di iscritti alle classi prime nell’a.s. 2019/2020 
pari a 68), i permessi erogati alla data del 15/10/2019 sono 35. In percentuale, quindi, circa il 37% 
degli iscritti al primo anno nel 2018/2019 aveva avanzato delle richieste per particolari esigenze di 
orario, e di questi, a seguito delle variazioni apportate all’orario scolastico, solo il 15% ha richiesto 
un ulteriore permesso. Quest’anno, a fronte di un aumento di iscritti al primo anno pari a circa il 
20%, il totale dei permessi accordati è invece diminuito al 13%. 
 
Si forniscono in allegato i seguenti grafici: 
 

- Confronto dati iscritti al primo anno per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020  
- Confronto dati iscritti agli anni dal secondo al quinto per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020  
- Confronto dati iscritti a tutti e cinque gli anni gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 

 
Si specifica che tutti i dati relativi al corrente anno scolastico sono aggiornati al 15/10/2019. 
 
 
 
Pescara, 17/10/2019  


