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FACT SHEET A.S. 2022/2023 

 

11) Percorsi di apprendistato di primo livello 1 

 

Il presente fact sheet aggiorna quello pubblicato col medesimo titolo nell’anno scolastico 

2021/2022 (disponibile all’indirizzo http://istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/ e 

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2022/04/Fact-Sheet-

APPRENDISTATO.pdf). Ad esso si rimanda per un inquadramento complessivo e per i dati 

aggiornati all’anno scolastico 2021/2022. I dati presentati in questo documento sono stati ricavati 

mediante aggiornamento del monitoraggio già predisposto nei precedenti anni scolastici. 
 

Istituti con percorsi di apprendistato attivi e studenti apprendisti  

A.S. 2022/2023 

 

Nell’anno scolastico 2022/2023 risultano iscritti complessivamente 132 apprendisti presso le 

seguenti scuole: 

 

• I.I.S.  F. ALBERGHETTI – IMOLA (BO) – IP Manutenzione e assistenza tecnica 

• IIS BELLUZZI-FIORAVANTI – BOLOGNA – IP Manutenzione e assistenza tecnica 

• IST.ISTRUZIONE SUPERIORE "F.LLI TADDIA" – CENTO (FE) – IP Manutenzione e 

assistenza tecnica 

• PRIMO LEVI – VIGNOLA (MO) – IP Manutenzione e assistenza tecnica, IP Servizi 

commerciali 

• A. VOLTA – SASSUOLO (MO) – IP Manutenzione e assistenza tecnica 

• FERMO CORNI – MODENA – IP Manutenzione e assistenza tecnica 

• IS GUGLIELMO MARCONI – PIACENZA – IP Manutenzione e assistenza tecnica 

• BERENINI – FIDENZA (PR) – IT Costruzioni ambiente e territorio, IT Elettronica, IT 

Sistema moda, IT Trasporti e logistica 

• "CARLO EMILIO GADDA" SEDE FORNOVO TARO - FORNOVO DI TARO (PR) – 

IP Manutenzione e assistenza tecnica 

• I.I.S.   "L.  NOBILI" - REGGIO NELL'EMILIA – IP Manutenzione e assistenza tecnica 

• IIS GOBETTI - MORCIANO (RN) – IT Informatica, IT Meccanica e meccatronica 

 

Rispetto allo scorso anno due istituti in più hanno attivato percorsi di Apprendistato di primo 

livello: il Berenini di Fidenza (PR) e il Gobetti di Morciano (RN). 

I percorsi per la quasi totalità (92%) afferiscono all’Istruzione Professionale, quasi tutti riferiti 

all’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” (solo 4 sono gli iscritti all’indirizzo Servizi 

commerciali). Il restante 8% (10 apprendisti) si distribuisce tra 6 indirizzi di Istruzione Tecnica. 

Il seguente grafico mostra la distribuzione in regione delle scuole che hanno attivato percorsi di 

 
1 Normativa di riferimento: Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, DI 12 ottobre 2015. 

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (c. d. “Jobs act”) dedica il Capo V alla disciplina dell’apprendistato, 

definendolo “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, 

e articolandolo in tre tipologie di cui la prima, denominata apprendistato “per la qualifica e il diploma professionale, 

il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (o “Apprendistato 

di primo livello”), integra formazione e lavoro in un sistema duale. 

http://istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2022/04/Fact-Sheet-APPRENDISTATO.pdf
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2022/04/Fact-Sheet-APPRENDISTATO.pdf
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apprendistato di primo livello: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riepilogo: i numeri dell’apprendistato di primo livello in Emilia-Romagna nel periodo 2019-2023 

 

 A.S. 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Istituti coinvolti 10 7 9 11 

Iscritti (classi 4 e 5)  185 175 150 132 

Qualificati 27 0 0 --- 

Diplomati 67 54 30 --- 

Usciti dal percorso in apprendistato* 10 16 23 --- 

* incluso il rientro nel percorso di studi ordinamentale 

 

Esame di Stato 2021/2022 – esiti 

 

Iscritti alla classe 5^ 26 

Non scrutinati (Senza validità dell'anno scolastico) 0 

Scrutinati 26 

Non ammessi all'Esame di Stato 0 

Ammessi all'Esame di Stato 26 

Diplomati 26 

Valutazione media della/e sottocommissione/i d'esame in 

cui sono stati inseriti gli apprendisti diplomati 76,2 

Valutazione media degli apprendisti diplomati 78,3 

Apprendisti che hanno ottenuto valutazione <60 0 

Apprendisti che hanno ottenuto valutazione 60 3 

Apprendisti che hanno ottenuto valutazione tra 61 e 70 5 

Apprendisti che hanno ottenuto valutazione tra 71 e 80 6 

Apprendisti che hanno ottenuto valutazione tra 81 e 90 10 

Apprendisti che hanno ottenuto valutazione tra 91 e 99 2 

Apprendisti che hanno ottenuto valutazione 100 0 

Apprendisti che hanno ottenuto valutazione 100 e lode 0 

  


