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Il nuovo anno scolastico inizierà il prossimo 15 settembre e terminerà l’ 8 
giugno 2017 (per la scuola dell’infanzia il 30 giugno). 
 
La popolazione scolastica complessiva rimane sostanzialmente stabile: 4.302 
iscritti rispetto ai 4.296 dello scorso anno scolastico. Una lieve diminuzione di 
iscritti si riscontra nel segmento della scuola dell’infanzia (- 3 scuola infanzia 
statale e - 9 scuola infanzia paritaria) e in quello della scuola primaria (- 13). 
Incremento invece per la scuola secondaria di 1° grado, la cui popolazione è 
in crescita (+ 31), dovuto essenzialmente all’aumento degli iscritti alla scuola 
Fagnani e alla scuola Belardi di Marzocca.  
Anche la presenza di alunni stranieri nelle scuole rimane stabile rispetto allo 
scorso anno, confermando però il calo manifestatosi dall’a.s. 2014/2015, 
maggiormente evidente nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di 
1° grado. Attualmente gli alunni stranieri rappresentano l’8,7% della 
popolazione scolastica. Si segnala una maggiore presenza di alunni stranieri 
sia in termini assoluti che percentuali nei due istituti comprensivi “Senigallia 
Centro-Fagnani” e “Mario Giacomelli”. 
 
Non ci sono mutamenti nel numero complessivo delle sezioni attivate nella 
scuola dell’infanzia, mentre nella scuola primaria, nonostante il calo, seppur 
lieve, di iscritti, si forma una classe in più rispetto allo scorso anno scolastico 
per una diversa composizione delle classi nei singoli plessi.  
L’aumento delle iscrizioni alla scuola secondaria di 1° grado non comporta 
invece un aumento del numero complessivo di classi attivate in quanto la 
classe in più che si forma alla scuola Fagnani viene compensata dalla 
diminuzione di una classe alla scuola Mercantini. 
 
Il sostanziale equilibrio nella distribuzione della popolazione scolastica nei vari 
plessi e dell’organizzazione scolastica cittadina evita situazioni critiche legate 
al sovraffollamento delle classi e nel contempo contiene la costituzione dei 
cosiddetti “gruppi classe”, classi formalmente non autorizzate  a causa 
dell’esiguità del numero degli iscritti ma di fatto funzionanti sacrificando in 
parte l’organizzazione scolastica del plesso e/o dell’istituto comprensivo. 
 
La collaborazione tra Istituzioni scolastiche e Comune, la concertazione con le 
famiglie interessate, la costante sollecitazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
hanno permesso di garantire anche per il 2016/2017 una soddisfacente 
organizzazione scolastica complessiva che potenzia la già qualificata offerta 
formativa cittadina. 
Più precisamente: 

� il tempo pieno è confermato in tutti i quattro istituti comprensivi e si 
completa per tutti i cinque anni della scuola primaria di Marzocca; 

� l’esperienza del tempo prolungato, sostituito dal tempo pieno 
formalmente riconosciuto, rimane solamente nel plesso di S.Angelo per 
sostenere le iscrizioni. In questi casi il sostegno del Comune si 
concretizza nell’erogazione del servizio di refezione scolastica, non 
dovuto perché non ci sono classi a tempo pieno. Va detto che le 



Istituzioni scolastiche e il Comune da tempo perseguono l’obiettivo di 
un’offerta formativa stabile e ufficialmente riconosciuta per garantire 
continuità educativa e certezza agli alunni e alle loro famiglie. Per 
questo motivo il tempo prolungato, non più riconosciuto dalla 
normativa vigente, va gradatamente superato in tutto il territorio 
cittadino;  

� il plesso di Scapezzano si caratterizza per essere sede esclusivamente 
dell’offerta formativa specializzata del metodo Montessori; 

� non vi sono situazioni di sovraffollamento delle classi che risultano 
prevalentemente composte, anche nel segmento critico della scuola 
secondaria di 1° grado, da un numero adeguato di alunni. 

 
Per completare il quadro sulla scuola di base del Comune di Senigallia 
illustriamo sinteticamente conferme e novità dell’anno scolastico 2016/2017. 
 
 
Edifici scolastici 

 
Nonostante l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, oltre alla 
ordinaria manutenzione, continua la graduale messa a norma degli edifici 
scolastici. 
Vanno avanti i lavori di adeguamento sismico e antincendio per la struttura 
più vecchia della scuola primaria Puccini, che saranno completati entro la fine 
dell’anno 2016. Le classi interessate,  ospitate presso la vicina scuola 
secondaria di 1° grado Mercantini, alla ripresa delle lezioni dopo la pausa 
natalizia ritorneranno nell’edificio originario della Puccini messo a norma e 
adeguatamente risistemato. 
Già avviati i lavori di ripristino delle condizioni di agibilità della palestra della 
scuola secondaria di 1° grado Marchetti e contestualmente di miglioramento 
sismico e adeguamento antincendio, che si concluderanno anch’essi entro la 
fine del 2016. 
Entro fine settembre 2016 è previsto anche l’avvio dei lavori di manutenzione 
delle facciate della scuola Pascoli. 
 



 
Servizi scolastici 

 
Trasporto 
Il servizio di trasporto scolastico è, come ogni anno, capillare nella raccolta 
degli alunni delle frazioni; vengono inoltre intensificate le corse delle linee 
urbane in coincidenza degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti. Corse e 
orari vengono verificati ed eventualmente adattati alle esigenze scolastiche.  
I prezzi degli abbonamenti per il servizio di trasporto scolastico rimangono 
immutati rispetto allo scorso anno e il Comune di Senigallia continua a 
calmierare con propri fondi le tariffe regionali. 
 
 

PRIMO FIGLIO 

PERIODO QUOTA UTENTE QUOTA COMUNE TOTALE ABBONAMENTO 

15/9/16 - 14/10/16 €      24,80 €       5,20 €              30,00 

15/10/16 - 13/11/16 €      24,80 €       5,20 €              30,00 

14/11/16 - 23/12/16 €      33,00 €       7,00 €              40,00 

7/1/17 - 5/2/17 €      24,80 €       5,20 €              30,00 

6/2/17 - 7/3/17 €      24,80 €       5,20 €              30,00 

8/3/17 - 12/4/17 €      30,30 €       6,00 €              36,30 

19/4/17- 8/6/16 €      43,30 €       8,00 €              51,30 

SECONDO FIGLIO 

15/9/16 - 14/10/16 €        14,80 €       15,20 €            30,00 

15/10/16 - 13/11/16 €       14,80 €       15,20 €            30,00 

14/11/16 - 23/12/16 €     19,00 €       21,00 €            40,00 

7/1/17 - 5/2/17 €     14,80 €       15,20 €            30,00 

6/2/17 - 7/3/17 €      14,80 €       15,20 €            30,00 

8/3/17 - 12/4/17 €     18,30 €       18,00 €            36,30 

19/4/17- 8/6/16 €    27,30 €       24,00 €            51,30 

 

TERZO FIGLIO 

15/9/16 - 14/10/16 €          4,80 €       25,20 €              30,00 

15/10/16 - 13/11/16 €          4,80 €       25,20           €             30,00 

14/11/16 - 23/12/16 €          6,00 €       34,00           €             40,00 

7/1/17 - 5/2/17 €          4,80 €       25,20           €             30,00 

6/2/17 - 7/3/17 €          4,80 €       25,20           €             30,00 

8/3/17 - 12/4/17 €          6,30 €       30,00           €             36,30 

19/4/17- 8/6/16 €          11,30 €       40,00          €              51,30 

 
 
Refezione 
Immutata l’organizzazione del servizio di refezione nel nuovo anno scolastico: 
i pasti per le scuole dell’infanzia e primarie saranno prodotti dai cuochi 



comunali in 2 centri cottura, tutti a norma e dotati delle migliori attrezzature, 
e verranno trasportati dai  2 centri cottura a tutti i refettori scolastici. 
 
  CENTRO 

COTTURA 
INDIRIZZO SCUOLE SERVITE 

1 PASCOLI Via Oberdan, 6  Scuola infanzia e primaria Pascoli 
Scuola primaria Rodari 
Scuola infanzia Arcobaleno 
Scuola infanzia Collodi 
Scuola infanzia Vallone 
Scuola infanzia S.Gaudenzio 
Scuola infanzia Roncitelli 
Scuola infanzia Giardino del Sole 
Scuola infanzia Scapezzano 
Scuola infanzia Vivere Verde 
 

2 BORGO CATENA Via  
Corinaldese,98 
 

Scuola infanzia Aquilone 
Scuola infanzia e primaria Puccini 
Scuola infanzia Cesanella 
Scuola infanzia Cesano 
Scuola infanzia e centro infanzia 
Marzocca 
Scuola primaria Marzocca 
Scuola infanzia e centro infanzia  
Montignano 
Scuola infanzia S.Angelo 
Scuola primaria S.Angelo 
 

 
I pasti per le scuole medie continueranno a essere prodotti dall’impresa 
CIMAS s.r.l. nello stesso centro cottura di Borgo Catena. 
Da questo anno scolastico il ventaglio delle diete speciali sarà ampliato con 
l’introduzione della dieta vegana che esclude qualsiasi alimento di origine 
animale per rispondere anche alle famiglie che fanno questo tipo di scelta 
etica. 
Altra novità riguarda l’introduzione stabile del pesce fresco dell’Adriatico nei 
menù scolastici con 10 somministrazioni all’anno. Dopo due anni di 
sperimentazione nell’ambito del progetto regionale “Pappafish”, visto il 
gradimento riscontrato da parte di alunni e famiglie, l’Amministrazione 
Comunale ha stabilito di incrementare stabilmente la qualità del prodotto ittico 
fornito a mensa, indipendentemente da eventuali sostegni finanziari regionali. 
Non sono previsti incrementi tariffari a carico delle famiglie e sono confermati 
la riduzione del 50% del prezzo del buono pasto per il secondo figlio e 
l’esonero per il terzo. 
Ormai a regime il sistema informatico per il servizio di refezione scolastica, 
avviato lo scorso anno scolastico, che consente la prenotazione on line dei 
pasti da parte del personale scolastico, avendo eliminato i tradizionali buoni 
pasto cartacei. Le famiglie sono dotate di una tessera nominativa con cui 
possono agevolmente provvedere al pagamento anche con modalità 
telematiche e verificare in tempo reale la propria posizione: pasti consumati, 
versamenti effettuati, credito residuo. Già nel primo anno di funzionamento il 



nuovo sistema informatico è stato molto apprezzato dalle famiglie e dalle 
scuole che hanno gradito la consistente semplificazione delle procedure per 
usufruire del servizio mensa e per gestire le prenotazioni dei pasti. 
 
 

Integrazione scolastica degli alunni disabili e extracomunitari 
Il servizio di assistenza educativa scolastica in favore degli alunni disabili, 
volto a favorire l’autonomia dello studente e l’integrazione nel gruppo classe, 
nonché a raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano Educativo Individualizzato  
(PEI), rappresenta sempre un elemento fondante nell’attivita’ 
dell’Amministrazione Comunale che, a fronte della riduzione di finanziamenti 
provenienti dallo stato, compie un grosso sforzo nel reperire maggiori risorse 
provenienti dal proprio bilancio. 
Di seguito gli utenti seguiti dal servizio di assistenza personale educativa        
( APE ) nello scorso anno scolastico. 
 
 
Istituti Comprensivi  utenti 
Mario Giacomelli 28 
Senigallia Centro Fagnani 24 
Senigallia Marchetti 19 
Senigallia Sud Belardi 12 
Totale Istituti Comprensivi 83 
  
 
  
Istituti Superiori  
Istituto superiore “A. Panzini” 10 
Istituto superiore “G. Perticari” 7 
Istituto superiore “Corinaldesi” 1 
Istituto superiore “ E. Medi” 1 
Istituto superiore “ B. Padovano” 7 
Tot. Istituti Superiori 26 
  
Nidi  e infanzia paritaria  
nido “Prato verde” 1 
centro per l’infanzia “Le nuvole” 1 
infanzia “S. Vincenzo” 1 
Tot. nidi e infanzia paritaria 3 
  
  
N. totale utenti APE a scuola 112 * 
* nota: è stato inoltre garantito il servizio di assistenza educativa scolastica a 
favore di n. 5 minori disabili residenti a Senigallia ospitati in strutture 
residenziali ubicate fuori territorio. 

 
Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno assegnati dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale, va evidenziato che le diverse assegnazioni dipendono dal tipo e 
dalla gravità del handicap e inoltre non sono tutte a orario pieno ma 
prevedono anche spezzoni di orario. 
 
Relativamente all’integrazione degli alunni extracomunitari, si sta 
predisponendo un  nuovo progetto finalizzato a sostenere le scuole per 



agevolare l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri attraverso gli 
strumenti della mediazione linguistico/culturale, nei casi di primo accesso, e 
dell’insegnamento della lingua italiana. 
 
 
Piano dell’Offerta Formativa Territoriale 

 
L’elaborazione e la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale 
(POFT) è il frutto di un lungo percorso di collaborazione e progettazione 
comune tra scuole ed ente locale per migliorare l’offerta formativa nell’intera 
città rapportandosi alle esigenze e alle risorse del territorio. 
Il POFT si articola in una serie di progetti e interventi educativi di rete che 
coinvolgono tutte le scuole di Senigallia. 
E’ in corso la verifica dei progetti realizzati lo scorso anno scolastico per poter 
impostare nel modo migliore possibile la nuova progettualità educativa.  
                           
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 dei libri di testo viene stabilito dal Ministero 
dell’Istruzione. 
I beneficiari della fornitura sono tutti gli  alunni della scuola primaria residenti 
nel Comune di Senigallia. 
L’Ufficio comunale 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 per questo intervento il Comune ha sostenuto 
una spesa complessiva di € 62.507,36. 
 
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 che 
forniscono la certificazione gratuita agli utenti.  
Per l’a.s. 2015 - 2016 i beneficiari sono stati n. 228 per una spesa complessiva 
di  € 33.061,01. 
Non ci sono ancora comunicazioni da parte della Regione per l’avvio della 
raccolta delle domande per l’anno scolastico 2016/2017. 
 
Assegnazione Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per 
l’istruzione. Legge 10 marzo 2000, n° 62. 
 
Dall’anno scolastico 2011/2012 l’intervento previsto dalla Legge 62/2000 non 
è stato più finanziato.  


