
 Interrogazione n. 548
presentata in data 19 dicembre 2017
a iniziativa del Consigliere Biancani
“Avvio del progetto di costruzione della palestra, del convitto e riqualificazione degli
spazi per la didattica, dell’Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) A. Cecchi, con sede a
Villa Caprile, Pesaro”
a risposta orale

Premesso:
che l’Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) A. Cecchi ha sede a Villa Caprile a Pesaro ed è un

Istituto Tecnico per l'Agraria, l'Agroalimentare e l'Agroindustria nonché Istituto Professionale dei
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale;

che l’Istituto agrario, Antonio Cecchi, è unico nel suo genere nell’ambito della provincia di Pesaro
ed Urbino e il suo bacino d’utenza comprende anche le province limitrofe: da Senigallia a Riccione
se si considera la costa; dai territori dei Monti Catria, Nerone, Carpegna e relative vallate fluviali,
per l’entroterra;

Rilevato:
che  la popolazione scolastica è  molto più eterogenea rispetto al passato provenendo gli stu-

denti da una settantina di Comuni e che il rapporto scuola-famiglia non risulta facile a causa della
distanza e del fatto che spesso entrambi i genitori lavorano;

che per questo motivo la Scuola offre alle famiglie il Servizio di Convitto e Semiconvitto e si è
aperta la possibilità di usufruirne ad un maggior numero di studenti;

che il Convitto è dotato di alloggi adibiti al pernottamento ubicati nel corpo centrale della struttu-
ra;

che fa parte del contesto una sala mensa con cucina annessa per la fruizione dei pasti, in
funzione dal lunedì al sabato e che il servizio convittuale consente ai suoi studenti di poter ricevere
un valido supporto nello svolgimento dello studio pomeridiano attraverso la presenza costante del
qualificato personale educativo;

che nell’offerta formativa scolastica dell’Istituto è presente da diversi anni anche il Semiconvitto,
finalizzato al sostegno, potenziamento e approfondimento delle materie curricolari;

Considerato:
che il sottoscritto già da tempo si è impegnato per rilanciare la progettualità dell'Istituto Cecchi,

in particolare per avviare un percorso che riguarda la costruzione della palestra, del convitto e
riqualificazione degli spazi per la didattica, al fine di migliorare ulteriormente l'offerta formativa;

che il recupero di questi locali può liberare alcuni spazi e riportare le aule, che oggi sono in tre
sedi diverse, nella sede centrale, offrendo più efficienza e qualità dei servizi offerti agli studenti;

che il sottoscritto ha anche organizzato un incontro a Pesaro, presso l’Istituto Agrario, con gli
Assessori regionali all’Agricoltura, Anna Casini, all’Istruzione, Loretta Bravi, il Presidente della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino, Daniele Tagliolini e i vertici della scuola;

che l'incontro ha avuto la finalità di portare l'Istituto Cecchi all’attenzione della Regione Marche e
ha permesso a tutti di verificare dal vivo la sua eccellenza formativa;

che il sottoscritto, in accordo con il Presidente della Provincia Tagliolini che ha deciso di soste-
nere  la progettazione per gli interventi sopra descritti, ha già dato corso ad una serie idi incontri



insieme agli uffici tecnici delle Provincia e della Soprintendenza ai Beni culturali al fine di addivenire
in tempi brevi ai progetti in questione;

Tutto ciò premesso e considerato il Consigliere

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere

• se è intende intervenire per individuare risorse, tra i fondi regionali, nazionali ed europei gestiti
dalla Regione, a favore del rilancio dell'Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) A. Cecchi, in parti-
colare per avviare il progetto di costruzione della palestra, del convitto e riqualificazione degli
spazi per la didattica, in considerazione che l'Istituto rappresenta un'eccellenza dell'offerta
formativa pesarese essendo una delle scuole con il più alto numero di iscritti e, soprattutto,
istituto che ogni anno struttura tecnici capaci di imporsi nel mondo professionale contribuendo
in modo significativo ad offrire maggiori opportunità ai giovani e a tutto il territorio.


