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La scuola riapre i battenti; studenti e professori riprendono a frequentare le 
aule  scolastiche  e  come  di  consueto,  si  riavviano  i  servizi  a  sostegno 
dell’attività didattica e si riprogettano le opportunità formative per il  nuovo 
anno.
E’ ormai consuetudine che, all’inizio del nuovo anno scolastico, l’Assessorato 
Pubblica   Istruzione  predisponga  un  report  sul  sistema scolastico  di  base 
cittadino, una sorta di fotografia della scuola senigalliese per fornire una serie 
di informazioni alle famiglie e agli addetti ai lavori.
Il sistema scolastico cittadino è strutturato in quattro istituti comprensivi che 
includono i tre ordini della scuola del 1° ciclo d’istruzione (scuola dell’infanzia, 
primaria  e  secondaria  di  1°  grado),  favorendo così  la  continuità  didattica:

I.C. “Senigallia – Marchetti”
I.C. “Senigallia Nord – Mercantini”
I.C. “Senigallia Centro – Fagnani”
I.C. “Senigallia Sud – Belardi”.

Negli  ultimi  anni  è  maturata  una  solida  collaborazione  tra  Scuola  e 
Amministrazione Comunale per garantire che il  sistema scolastico cittadino 
offra a tutti le stesse opportunità. Sede della concertazione è la Conferenza 
Permanente Ente Locale-Scuola,  che rappresenta la “cabina di  regia”  della 
pianificazione omogenea dei servizi scolastici e della progettazione dell’offerta 
formativa territoriale.

    
Popolazione scolastica
Gli iscritti alla Scuola di Base per l’anno scolastico 2007-2008 sono 4.156, con 
un  lieve  incremento  rispetto  all’anno  precedente  (+  134  alunni)  ma 
sostanzialmente la popolazione scolastica è stabile. Da registrare invece un 
costante incremento degli alunni stranieri che ormai rappresentano circa l’8% 
della popolazione scolastica.
Va evidenziato,  a questo riguardo, che l’Amministrazione Comunale già da 
alcuni anni sostiene finanziariamente interventi nella Scuola per facilitare gli 
inserimenti degli alunni stranieri.

Trasporti scolastici
Il servizio di trasporto scolastico sarà, come lo scorso anno, capillare nella 
raccolta  degli  studenti  delle  frazioni  e  come  l’anno  scorso  verranno 
intensificate le corse delle linee urbane in coincidenza degli orari di ingresso e 
di  uscita  dagli  istituti.  Il  trasporto  scolastico  viene  garantito  con  pulmini 
scuolabus che raccolgono i bambini delle frazioni per le scuole dell’infanzia  e 
primarie  e  con  gli  autobus  di  linea  e  minibus  che  prevalentemente 
garantiscono il trasporto urbano ed extraurbano dei ragazzi più grandi. Sugli 
automezzi che effettuano il trasporto dei bambini delle scuole dell’infanzia è 
sempre presente, oltre all’autista, un adulto accompagnatore.



Refezione 
L’organizzazione resta la stessa: n. 8 centri di cottura che producono pasti per 
le scuole che li ospitano e per altre scuole senza cucina.
Centri  cottura:  Pascoli,  Piazza  d’Armi,  Cesanella,  Marzocca,  Vallone, 
Scapezzano, Collodi e S. Angelo.
Durante  il  nuovo  anno  scolastico  si  renderà  necessario  continuare  ad 
utilizzare, ancora per qualche mese, il centro di cottura della CIMAS di Borgo 
Catena per garantire il servizio di refezione scolastica alla Pascoli e alle scuole 
dalla stessa servite in quanto non sono ancora conclusi i lavori di messa a 
norma dell’edificio. Quindi ci si avvarrà della struttura della suindicata Ditta 
dove il personale comunale preparerà i pasti, oltre che per la Pascoli, anche 
per Rodari e Arcobaleno.
L’attivazione di una prima classe di tempo prolungato alla scuola primaria di 
Marzocca comporterà l’avvio del servizio di refezione per gli alunni interessati, 
con la veicolazione dei pasti dalla cucina della vicina scuola dell’infanzia.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di 1^ rimane il catering per le scuole 
“Fagnani”,  “Marchetti” e “Mercantini”.

Assistenza educativa personale
Il servizio viene potenziato in termini di monte ore settimanale per sostenere i 
casi in condizione di particolare gravità.
Numero utenti serviti periodo settembre 2007 – giugno 2008: n. 63; stesso 
periodo 2006-2007: n. 67
Ore settimanali erogate settembre 2007- giugno 2008: n. 861 (di cui h. 285 a 
domicilio; h. 576 presso le sedi scolastiche, di ogni ordine e grado, compresi 
nidi d’infanzia). Stesso periodo 2006-2007: n. 816 (di cui 229 a domicilio e 
587  presso  le  sedi  scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado,  compresi  nidi 
d’infanzia).

Interventi sul Diritto allo Studio

Fornitura gratuita di libri di testo per Scuola Primaria

Trattasi di fornitura gratuita a carico dell’Amministrazione Comunale in base al 
D. Lgs. 297 del 16/04/94, Art. 156. Il prezzo di copertina viene stabilito dal 
Ministero della Pubblica Istruzione.
Nell’anno scolastico 2007- 2008 i beneficiari della fornitura saranno i 1.881 
alunni di Scuola Primaria.
L’Ufficio Educazione e Formazione provvede alla stampa delle cedole librarie 
che per  il  prossimo anno scolastico  sono già  state  consegnate,  tramite  le 
scuole, alle famiglie lo scorso mese di giugno. Per ritirare i libri di testo le 
famiglie  possono  rivolgersi  a  qualsiasi  libreria  presentando  la  cedola 
compilata.
Nello scorso anno scolastico i beneficiari dell’intervento sono stati n. 1.831 per 
una spesa complessiva di €  50.172,06.



Fornitura  gratuita o semigratuita  di  libri  di  testo agli  studenti  della  scuola 
dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.  Legge 23/12/1998 n. 448.

Fondi regionali vengono stanziati e trasferiti ai Comuni per sostenere la spesa 
delle famiglie nell’acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di 1° e 2° 
ciclo  d’istruzione.  Sono  ammesse al  beneficio  le  famiglie  il  cui  indicatore 
economico equivalente (ISEE) non sia superiore al parametro stabilito dalla 
Regione Marche. Per la certificazione ISEE , le famiglie si rivolgono ai CAF 
convenzionati  con  il  Comune  di  Senigallia  che  forniscono  la  certificazione 
gratuita agli utenti. Hanno presentato domanda per l’a.s. 2007-2008  n° 236 
famiglie.  Il  Comune  ha  trasmesso  gli  elenchi  dei  richiedenti  alla  Regione 
Marche che non ha ancora erogato il finanziamento.
Per l’a.s. 2006- 2007: n. 246 interventi con una spesa di  €  29.681,56

Assegnazione  Borse  di  studio  a  sostegno  della  spesa  delle  famiglie  per 
l’istruzione. Legge 10 marzo 2000, n° 62.

La  Legge  62/2000,  tramite  la  Regione  Marche,  finanzia  l’assegnazione  di 
borse di studio per gli alunni delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° ciclo. 
Sono ammesse al beneficio le famiglie il  cui indicatore ISEE sia inferiore o 
uguale a quello stabilito dalla Regione Marche e che documentano una spesa 
non  inferiore  €   51,65.  Il  Comune  ha  trasmesso  alla  Regione  Marche  la 
rendicontazione  sull’utilizzo  del  fondo   assegnato  nell’anno  precedente  e, 
previa disamina delle istanze pervenute, il numero delle domande di borse di 
studio  per l’a.s. 2006-2007:

Scuola primaria: 72
Scuola secondaria di 1° grado: 98
Scuola secondaria di 2° grado: 130
Per un totale di n° 300  interventi

Il finanziamento da parte della Regione Marche è  ancora in corso.
Per  l’a.s.  2005-2006  sono  stati  erogati  €  55.623,09  per  complessivi  339 
interventi.


