
q Interrogazione n. 62
presentata in data 31 luglio 2000
a iniziativa del Consigliere Franceschetti
�Istituzione del corso di �Indirizzo alberghiero e della ristorazione� presso l�Istituto pro-
fessionale di stato per il commercio e turismo E. Tarantelli di Sant�Elpidio a Mare�
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Fausto Franceschetti,
Premesso che a seguito della riforma scolastica che ha introdotto il �Piano di dimensionamento�

delle scuole, quattro Comuni dell�area calzaturiera fermana - Porto Sant�Elpidio, Sant�Elpidio a Mare,
Montegranaro e Montegiorgio - insieme ai Presidi delle scuole superiori esistenti nel loro territorio
hanno elaborato un progetto consistente nel fondere in un unico polo scolastico i diversi indirizzi di
scuola superiore;

Visto che il progetto, dopo aver ricevuto apprezzamenti a tutti i livelli per il suo valore fortemente
innovativo, essere stato accolto dalla Conferenza dei Sindaci ed essere stato esaminato senza rilievi
dalla Giunta regionale, venne ufficialmente varato nel settembre 1999 grazie al decreto n. 5856 del
19 aprile 1999 del Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno;

Vista la richiesta del 28 aprile 2000 avanzata dal Preside dell�Istituto statale di istruzione tecnica
professionale e scientifica al Presidente della Giunta regionale con la quale si chiede l�apertura del
corso scolastico in oggetto;

Considerato che tale richiesta è sostenuta da forti motivazioni così come sottolineato dal Preside
ed in particolare:
1) dalla promozione turistica del territorio avviata dai Comuni per la crescita di un settore comple-

mentare a quello calzaturiero che oggi vive una situazione di grande difficoltà;
2) dall�alto numero di studenti i quali volendo iscriversi ad un istituto alberghiero sono costretti a

frequentare questo corso scolastico in realtà molto distanti, se non addirittura fuori regione, dalle
proprie residenze oppure a rinunciare a questo corso scolastico;

3) dalla difficoltà degli operatori turistici a reperire all�interno della regione figure professionali legate
al settore alberghiero come cuochi, gestori di sala e bar, ecc;

4) dal fatto che il corso alberghiero rappresenta una naturale estensione dell�indirizzo professionale
presente nel polo scolastico;
Considerato inoltre che tale richiesta è fortemente sostenuta oltre che dai Comuni facenti parte

del polo scolastico, anche dai Comuni di Monte Urano e Falerone che hanno aderito all�iniziativa;
Preso atto che i Comuni interessati hanno già inoltrato alla Giunta regionale la documentazione

necessaria compresa l�indicazione della sede dove il corso dovrà svolgersi;
Tutto ciò premesso

CHIEDE
di conoscere la volontà della Giunta regionale in merito all�apertura dell�indirizzo scolastico in
oggetto ed i tempi entro i quali la Giunta stessa intende pronunciarsi al fine di consentire ai Comuni,
alla Provincia e all�Autorità scolastica di predisporre per tempo tutti gli adempimenti per garantire
l�inizio del corso nel settembre 2001.


