Il liceo
o brev
ve fare
ebbe risparm
miare 1,4 miliiardi
Pasquale A
Almirante Meercoledì, 09 Agoosto 2017

Una riform
ma, quella di portare i licei da 5 a 4 anni, che se entrasse a reegime in tu
utte le
scuole d’Ittalia potreb
bbe portare anche 1 miliardo e 380 milion
ni di risparm
rmi.
Lo scrive il Sole 24 Ore che ric
corda com
me in pratica
a si siano persi 15 annni visto che
c se ne
parlò per la prima vo
olta ai tempi del mini stro Luigi Berlinguer
B
che propooneva “un primo
p
ciclo di 7 a
anni seguito da un se
econdo cicclo articolato in un bie
ennio com une e in un triennio
specifico p
per i diverssi indirizzi. La riforma
a però non si fece più
ù”, fino ad arrivare a
Francesco
o Profumo secondo ili quale l’ab
bbreviazion
ne si sareb
bbe dovutaa ricavare da
d una
riduzione del second
do ciclo ch
he sarebbe
e stato acco
orciato di un
u anno.
“Secondo
o le stime di
d allora l’in
ntervento a
avrebbe pro
odotto 1 miliardo e 3880 milioni di
d risparmi
con la sop
ppressione
e di 40mila cattedre, i docenti cioè impegn
nati nelle cclassi quintte di tutte
le superio
ori d’Italia”.
Per fare tu
uttavia, continua Il So
ole 24 Ore
e, un confro
onto con i 27
2 paesi U
Ue, bisogna
a
precisare che essi si
s dividono “abbastan
nza equamente tra qu
uelli che teerminano il percorso
scolastico
o a 18 annii (13 paesi, tra cui Sp
pagna e Frrancia ) e quelli,
q
com e l'Italia , la
Germania
a, la Danim
marca che lo terminan
no a 19 anni, con «un
na leggeraa prevalenz
za di
questi ultimi» (15 pa
aesi in tutto
o)”. Roman
nia e Finlan
ndia, invec
ce, offrono due opzio
oni: 18/19
e 17/19 se
e si continu
ua il ciclo di
d studi.

