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a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia

“Istituto Tecnico “C.Battisti” di Fano - mantenimento autonomia scolastica”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Premesso:
- che l’Assemblea legislativa delle Marche, con deliberazione amministrativa n. 5 del 22
settembre 2015, ha approvato le “Linee guida per la programmazione della rete scolastica del
sistema educativo marchigiano per l’anno scolastico 2016/2017”, che prevedono, tra l’altro, quanto
segue:
- le Province trasmettono i “Piani provinciali di programmazione della rete scolastica” alla
Regione e all’Ufficio Scolastico regionale entro e non oltre il 15 novembre;
- sulla base dei Piani provinciali e del parere dell’Ufficio Scolastico regionale la Giunta regionale
predispone il “Piano regionale della rete scolastica per l’anno 2016/2017” e lo trasmette
all’Assemblea legislativa regionale per l’approvazione;
Appreso:
- che la Provincia di Pesaro-Urbino, nel proprio “Piano provinciale di programmazione della rete
scolastica A.S. 2016/2017”, ha proposto l’aggregazione dell’Istituto Tecnico “C.Battisti” di Fano al
Polo 3, sempre di Fano;
- che, pertanto, secondo quanto proposto dalla Provincia di Pesaro-Urbino, l'Istituto perderebbe
la propria autonomia scolastica;
- che il numero di studenti, iscritti all’Istituto, consentirebbe allo stesso di continuare a mantenere
l’autonomia scolastica;
Tenuto conto:
- che l’Istituto Tecnico “C.Battisti” celebra quest’anno novanta anni di attività educativa e che,
durante questo lungo cammino, emerge chiaramente una continuità storica, che si sostanzia nella
costante attenzione ai cambiamenti e nella capacità di relazionarsi con il territorio;
- che, la ricerca costante di nuove forme di didattica, sono state sempre al primo punto in una
scala di valori educativo-didattici;
- che l’Istituto è in grado di assicurare agli studenti possibilità di scelte formative in linea con i
cambiamenti richiesti dal mondo del lavoro e da quello universitario e che, le attività messe in
campo, confermano la capacità di garantire un’offerta formativa di rilevante qualità, anche
attraverso progetti di respiro internazionale;
Ritenuto:
- che privare l'Istituto Cesare Battisti della sua autonomia, significherebbe non solo perdere
quelle peculiarità, grazie alle quali è considerato un’eccellenza, ma anche colpire un’Istituzione
scolastica che ha un patrimonio di professionalità ed esperienza nella didattica e nella formazione
unico nel suo genere;
- che, se il Battisti perdesse la propria autonomia, la città di Fano sarebbe particolarmente
penalizzata rispetto a Pesaro, Urbino e Senigallia, poiché, con oltre 60mila abitanti avrebbe solo
tre autonomie scolastiche, contro le sette di Pesaro (con oltre 90mila abitanti), le quattro di Urbino
(con circa 15mila abitanti) e cinque di Senigallia (con circa 45mila abitanti);
Tutto ciò premesso,

IMPEGNA
la Giunta regionale,
1) a mantenere l’autonomia scolastica dell’Istituto Tecnico “C.Battisti” di Fano, scongiurandone
l'aggregazione al Polo 3, ed a recepire tale orientamento all'interno della proposta di “Piano
regionale della rete scolastica per l’anno 2016/2017”.

