
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 423 

presentata in data 23 marzo 2022 

 a iniziativa del Consigliere Cesetti 

 Mancata attivazione della classe prima indirizzo Agrario di Montegiorgio   

 a risposta orale 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

 

Premesso che: 

-  al sottoscritto Consigliere regionale è stata segnalata la “questione del rischio, o ormai quasi 

certezza, che la prima classe dell’indirizzo AGRARIO dell’Istituto Montani di Fermo, con sede a 

Montegiorgio, non venga attivata dall’Ufficio Scolastico Regionale con il rischio altissimo che que-

sto comporti conseguentemente negli anni la scomparsa dell’intero indirizzo nella Provincia di 

Fermo”; 

 

Considerato che: 

 -  l’indirizzo Agrario dell’ITT Montani di Fermo, ubicato a Montegiorgio, unico nel territorio della 

Provincia di Fermo, è presente ormai da 13 anni e conta circa 100 studenti vantando un’offerta 

formativa adeguata alle esigenze del territorio e delle famiglie ponendo alta attenzione anche nei 

confronti di studenti con disabilità; 

- la mancata attivazione della classe prima comporterebbe oneri e gravissime conseguenze so-

ciali ed economiche per gli studenti, per i loro familiari e per l’intero territorio soprattutto in un 

tempo in cui le Comunità sono costrette a misurarsi con le pesanti ripercussioni non solo della 

crisi pandemica ma anche di  quella economica ed energetica in atto che coinvolgono anche 

l'intero comparto agro-alimentare; per tacere che l’istituto è ubicato in un Comune che ricade 

nell’area del cratere sismico;  

- non vi è chi non veda, inoltre, come la mancata attivazione della classe prima oggi comporterà 

domani la scomparsa dell’intero indirizzo Agrario, lo si ribadisce, unico nella Provincia di Fermo 

con conseguenti gravi ripercussioni anche per gli studenti che sarebbero costretti ad interrompere 

il ciclo scolastico in corso ed eventualmente recarsi in altre sedi più lontane e problemi ancor più 

gravi si avrebbero per gli alunni con disabilità; 

 

Osservato che 

- nel corso degli anni il plesso scolastico è stata oggetto di investimenti e spese per garantire una 
struttura adeguata, dotata di tutti i necessari spazi, arredi, attrezzature e allestimenti dei labora-
tori; basti pensare alle cinque nuove aule inaugurate nel 2016; 

- la stessa Giunta regionale con DGR n. 262/2022 ha, condivisibilmente, approvato i criteri per 
l’ammissione a finanziamento e le modalità di concessione dei  contributi di cui alla l.r. 38/21 a 
favore degli istituti agrari regionali per l’acquisto di attrezzature  proprio con l’obiettivo di costruire 
“un sistema di Istruzione e Formazione Professionale innovativo e competitivo, in grado di rispon-



 
 

 

 

 

dere alle trasformazioni del contesto economico e sociale, anche in riferimento ai fabbisogni for-
mativi tenuto conto delle vocazioni produttive territoriali” e ritenendo quindi “strategico sostenere 
l’istruzione tecnica agraria nel suo compito di formare tecnici in grado di affrontare le numerose 
sfide poste dalla rapida evoluzione del sistema agricolo e rurale” anche alla luce degli obiettivi 
della prossima politica agricola comunitaria che “indicano la necessità di puntare sull’utilizzo delle 
migliori tecnologie produttive già esistenti e sullo sviluppo di nuove, quali ad esempio agricoltura 
di precisione, agricoltura conservativa, agricoltura 4.0”; 

 

Ritenuto che  

-  evidente è l’importanza rivestita dall’indirizzo Agrario di Montegiorgio, sede situata in posizione 

baricentrica ed oltretutto nella città della ‘Dieta mediterranea’, tra l’altro riconosciuta con l.r. n. 14 

del 17/5/2018, e se non verrà scongiurata la mancata attivazione della prima classe si avranno 

gravi ricadute sociali, culturali ed economiche a danno del territorio tutto dal quale le famiglie  

tenderanno ad allontanarsi per evitare disagi e penalizzazioni con conseguenze anche in termini 

di dispersione scolastica; 

 

Valutato che 

- è necessario, pertanto, che la Regione Marche si attivi fattivamente nei confronti dell’USR Mar-

che per scongiurare la mancata attivazione della classe prima dell’indirizzo Agrario di Montegior-

gio. 

 

Per quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e valutato, 

I N T E R R O G A  

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente, per sapere: 

quali iniziative si intendano adottare per evitare la mancata attivazione della classe prima dell’in-
dirizzo Agrario di Montegiorgio e, comunque, per mantenere l’integrità e continuità didattica 
dell’indirizzo stesso nella sua sede di Montegiorgio, che è l’unico nel territorio della Provincia di 
Fermo. 
 


