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COGITO ha consultato i dati ISTAT relativi ai residenti nei Comuni di Braone, Breno, Losine e 

Niardo nati tra il 2005 e il 2015. 

Successivamente ha chiesto ai Servizi Demografici degli stessi Comuni: 

• di verificare i dati raccolti; 

• di aggiungere i residenti nati nel 2016 e nel primo quadrimestre 2017; 

• infine di indicare, anno per anno e suddivisi tra femmine e maschi, quanti tra i residenti sono di 

nazionalità straniera. 

Lo scopo della raccolta di questi dati è quello di effettuare delle proiezioni sulla popolazione 

scolastica a partire dall’a.s. 2017/2018 e fino all’a.s. 2023/2024 (7 anni scolastici). 

 

 

Scuola dell’infanzia 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia i dati sono significativi per i tre prossimi anni scolastici.  

Assistiamo a un calo dei potenziali utenti: 

1) 213 per l’a.s. 2017/2018; 

2) 202 (-11 bimbi) per l’a.s. 2018/2019; 

3) 188 (- 25 bimbi rispetto all’a.s. 2017/2018) per l’a.s. 2019/2020. 

La tendenza dovuta al calo delle nascite evidenzia in soli tre anni una diminuzione dell’11,73% 

dei bambini. 

Nell’a.s. appena terminato hanno frequentato la scuola dell’infanzia statale 105 bambini (oltre a 

35 nati nel 2010) su 206 residenti nati negli anni 2013-2012-2011.  

I frequentanti sono stai pari al 50,97% dei potenziali iscritti (volutamente non rientrano nel 

conteggio i nati nel 2010 in quanto non abbiamo a disposizione dati relativi al mese di nascita): 

• 30 a Niardo divisi in due classi (presenti anche 15 bambini nati nel 2010); 

• 26 a Braone con una sola classe (presenti anche 4 bambini nati nel 2010); 

• 25 a Pescarzo con una sola classe (presenti anche 9 bambini nati nel 2010); 

• 14 a Mezzarro con una sola classe (presenti anche 7 bambini nati nel 2010). 

Non si deve dimenticare la presenza delle scuole per l’infanzia private che intercettano una parte 

della potenziale utenza. 
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Scuola primaria 

Per quanto riguarda la scuola primaria i dati sono significativi per i prossimi sei anni scolastici: 

1) 333 potenziali allievi per il 2017/2018; 

2) 323 potenziali allievi per il 2018/2019; 

3) 341 potenziali allievi per il 2019/2020; 

4) 349 potenziali allievi per il 2020/2021; 

5) 336 potenziali allievi per il 2021/2022;  

6) 329 potenziali allievi per il 2022/2023. 

Nell’anno scolastico appena concluso hanno frequentato la scuola primaria 363 allievi rispetto a 

339 residenti. Gli allievi erano suddivisi in 19 classi e 4 pluriclassi.  

Dall’anno scolastico 2017/2018 non sarà più attiva la scuola primaria di Losine che nell’anno 

scolastico appena concluso era strutturata in una pluriclasse di 8 allievi. 

I dati raccolti indicano una sostanziale continuità del numero dei potenziali allievi caratterizzata 

da piccoli cali e piccole crescite. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado i dati sono significativi per i prossimi 

sette anni scolastici: 

1) 245 potenziali studenti per il 2017/2018 (-10 rispetto all’a.s. precedente); 

2) 228 potenziali studenti per il 2018/2019 (-17 rispetto all’a.s. precedente); 

3) 204 potenziali studenti per il 2019/2020 (-24 rispetto all’a.s. precedente); 

4) 197 potenziali studenti per il 2020/2021 (-7 rispetto all’a.s. precedente); 

5) 189 potenziali studenti per il 2021/2022 (-8 rispetto all’a.s. precedente); 

6) 200 potenziali studenti per il 2022/2023 (+11 rispetto all’a.s. precedente); 

7) 205 potenziali studenti per il 2023/2024 (+5 rispetto all’a.s. precedente). 

Nell’anno scolastico appena concluso gli studenti erano 255 di cui 148 a Breno suddivisi in 7 classi 

e 105 a Niardo suddivisi in 5 classi. 

Si riscontra una tendenza al calo degli studenti per i prossimi 5 anni scolastici consecutivi con un 

calo totale di 56 studenti (-22,86%) tra il 2017/2018 e il 2021/2022.  

Segue poi un leggero recupero per il 2022/2023 (+11 studenti) e il 2023/2024 (+5 studenti). 

 

 


