
 Interrogazione n. 65 
presentata in data 30 ottobre 2015 
a iniziativa del consigliere Carloni 
“Istituto Tecnico Economico Battisti di Fano” 

a risposta scritta 

 

 

Considerato che: 
-     l'istituto tecnico Battisti, oltre a rappresentare uno dei più importanti istituti superiori della città 
di Fano, si è sempre distinto in questi anni non solo per la qualità didattica, ma anche per la sua 
capacità di creare progetti innovativi di respiro nazionale ed internazionale tra i quali il Progetto 
Erasmus Plus, il Water Ways,  il Progetto “Risorse energetiche sostenibili”, “Marche di charme”, 
soggiorni di studio linguistico in tutti i Paesi europei l’English For You ed infine l'unico Corso in tutta 
la Regione Marche,  una nuova scuola: l’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo;  
 
-   il “Battisti” a partire dall'anno 2016-2017 potrebbe essere accorpato ad un altro istituto 
scolastico fanese, perdendo in questo modo la sua dirigenza e la sua autonomia. Tutto ciò rischia 
di far perdere quelle  peculiarità di questo istituto che ne hanno fatto un'eccellenza anche in virtù 
della capacità, da parte dell'unità didattica, di valorizzare le risorse umane e finanziarie garantendo 
sempre un'offerta formativa di grande qualità; 
 
Verificato che: 
-    l'istituto Battisti di Fano attualmente supera il numero minimo di studenti richiesti dalla legge 
nazionale, che fissa a 600 il numero minino di studenti necessari per garantire l'esistenza e 
l'autonomia di un istituto comprensivo nelle zone “non  montane”;    
 
-    con deliberazione amministrativa 5 del 22/09/2015 il Consiglio regionale ha fornito le linee 
guida per la programmazione scolastica 2016-2017, a seguito delle quali, per ciò che compete gli 
istituti superiori,  la Provincia deve realizzare il “Piano Provinciale della Rete scolastica”, che 
comprende sia il dimensionamento delle scuole che l'offerta formativa delle stesse e che deve 
essere consegnato alla Regione entro il 15 Novembre 2015 ; 
 
Constatato che: 
-    la notizia di tale scelta sta creando una grande preoccupazione negli studenti, nelle famiglie  e 
nel personale del Battisti;  
 
Tutto ciò premesso, 
 

 
INTERROGO  

 
 
 

il Presidente e la Giunta regionale: 
 

1) per conoscere  quali siano le motivazione per le quali l'istituto tecnico economico Battisti di Fano 
rischia di perdere la propria autonomia e di essere accorpato ad un altro istituto scolastico 
fanese, nonostante il numero degli iscritti superi quello minimo richiesto.  

 


