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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 GENNAIO 2013, N. 103

PRESIEDE IL PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere segretario   Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n.  44,  ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del  punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 54 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente:  "Programmazione  rete  scolastica  per  l'anno  scolastico  2013/2014  - 
deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 26 luglio 2012, n. 52".

Discussione generale 

O M I S S I S

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti 
una proposta di ordine del giorno a firma della consigliera Giorgi e, dopo aver dato la parola ai 
consiglieri Giorgi e Massi, la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva l'ordine del 
giorno, nel testo che segue:
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

RILEVATO che,  nell'ambito  della  Provincia  di  Ancona,  è  pervenutala  la  richiesta  del  Liceo 
Classico  Rinaldini  di  Ancona  di  istituire  il  nuovo  indirizzo  sperimentale 
"Internazionale con opzione lingua cinese";

CONSIDERATO che il Liceo Classico Rinaldini di Ancona sta sperimentando da diversi anni, 
nell'ambito dell'attività extracurriculare, corsi di lingua cinese destinati prioritariamente agli  
studenti dell'istituto, quale ampliamento dell'offerta formativa della scuola e che nel presente  
anno scolastico ben 45 alunni delle classi prime dei vari indirizzi presenti nel liceo frequentano un 
corso  di  lingua  cinese  curricolare,  ai  sensi  dell'art.  7  del  DPR  n.  89/2012,  tenuto  da 
insegnanti di madrelingua forniti dall'Istituto Confucio di Macerata;

CONSIDERATO  che l'istituzione  di  questo  nuovo  indirizzo  rappresenta  un'azione  di 
rinnovamento  dell'indirizzo  classico  che  lo  rende  rispondente  alle  esigenze  di 
internazionalizzazione, che può aprirsi alle esigenze di un'economia sempre più globalizzata verso 
nuovi paesi,  tra i  quali  quelli  orientali,  oltre  un'opportunità di  formazione per gli  studenti  da 
capitalizzare per l'inserimento in un mondo del lavoro sempre più dinamico e globalizzato;

CONSIDERATO,  altresì,  che l'integrazione  nell'indirizzo  della  lingua  cinese  con  il  diritto, 
coniuga  la  dimensione classica  con la  dimensione scientifica,  nonché con l'area umanistica  e 
linguistica, offrendo solide basi per la scelta di tutti gli indirizzi universitari;

CONSIDERATO anche che la sua istituzione rappresenta un'occasione per i giovani di acquisire 
consapevolezza di una società multiculturale e multietnica, in senso di cittadinanza allargato ai 
confini extra europei;

RILEVATO che la Regione Marche negli ultimi anni ha sviluppato stretti rapporti economici e 
culturali fra la Regione e la Cina, anche nell'ambito delle iniziative in onore di Padre Matteo 
Ricci;

VISTO che i  percorsi  delle  sezioni  bilingue,  delle  sezioni  ad opzione  internazionale  di  liceo 
classico europeo, di liceo linguistico europeo, a norma dell'art. 3, comma 2, del DPR 15 marzo 
2012, n. 89, non sono ancora stati regolamentati;
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Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi  presso  il  Ministero  competente  affinché  vengano  disciplinati,  ai  sensi  dell'art.  3,  
comma  2,  del  DPR  n.  89/2010,  i  percorsi  delle  sezioni  bilingue,  delle  sezioni  ad  opzione 
internazionale di liceo classico europeo e di liceo linguistico europeo".

 

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

                                                                                                    Franca Romagnoli
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