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Integrazione tra scuola e territorio, qualità dell’offerta formativa,
comfort degli spazi scolastici, potenziamento degli ambienti di apprendimento, sicurezza degli edifici scolastici, qualità dei servizi hanno continuato
a essere i punti centrali a difesa dell’istituzione scolastica, luogo fondante la
nostra comunità cittadina e nucleo prioritario delle linee programmatiche.

CONFERENZA ENTE
LOCALE E SCUOLA

La conferenza Ente locale scuola, che riunisce allo stesso tavolo l’Amministrazione comunale e i dirigenti scolastici, ha costituito l’asse portante
di collaborazione e condivisione per perseguire insieme gli obiettivi
educativi e formativi a favore di migliaia di giovani studenti della nostra
comunità cittadina.

SALVAGUARDIA
DEI PRESÌDI
SCOLASTICI TEMPI PIENI

Nonostante una lieve flessione della popolazione scolastica, è stato perseguito e confermato negli anni il mantenimento del tempo pieno in
ogni istituto comprensivo e salvaguardata la tutela dei plessi scolastici di frazione, così come le sperimentazioni e i progetti innovativi,
come la promozione dell’indirizzo montessoriano a Scapezzano.
Ecco alcuni dati rispetto agli iscritti a scuola nel primo ciclo di istruzione
nell’ultimo lustro:
a.s. 2015/2016
a.s. 2016/2017
a.s. 2017/2018
a.s. 2018/2019
a.s. 2019/2020

PIENA
INTEGRAZIONE
DEGLI ALUNNI
DIVERSAMENTE
ABILI

4204
4219
4189
4122
4051

È stato garantito il trasporto scolastico e un adeguato numero di ore di
assistenza personale a scuola fino a 18 ore settimanali per le situazioni
più gravi. Confermate anche le risorse stanziate per 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).
Di seguito gli utenti seguiti dal servizio di Assistenza Personale Educativa
(APE) nell’ultimo anno scolastico concluso.
Istituti comprensivi 		
Mario Giacomelli		
Senigallia Centro Fagnani
Senigallia Marchetti		
Senigallia Sud Belardi		
Totale istituti comprensivi

Utenti
23
29
20
10
82

Utenti
0
0
1
1
2

Totale utenti APE a scuola		
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È stato rimodulato il trasporto scolastico secondo criteri di funzionalità ed economicità verso gli istituti scolastici di pertinenza; il servizio di
trasporto scolastico è stato capillare nella raccolta degli alunni delle
frazioni; sono state inoltre intensificate le corse delle linee urbane in coincidenza degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti

È stato riorganizzato il servizio mensa con centri cottura alla scuola Pascoli
e a Borgo Catena con significative economie di gestione, lasciando inalterata l’alta qualità del servizio; è stata istituita e funziona efficacemente
la Commissione mensa in cui sono rappresentati genitori, docenti personale della scuola, ed è attivo all’interno della stessa un gruppo monitoraggio per il controllo continuo della qualità dei pasti, con circa 40
visite l’anno presso refettori comunali. Sono state garantite diete speciali
per intolleranze o allergie alimentari, ma anche per motivi etici o religiosi.
Il ventaglio delle diete speciali ha compreso anche la dieta vegana, con l’esclusione di qualsiasi alimento di origine animale, apprezzata dalle famiglie
che fanno questo tipo di scelta etica.
Ecco alcuni dati rispetto agli iscritti al servizio di refezione negli ultimi cinque anni:
Iscritti				Diete speciali
a.s. 2015/2016 1669		
101
a.s. 2016/2017 1696		
128
a.s. 2017/2018 1625		
125
a.s. 2018/2019 1577		
116
a.s. 2019/2020 1519		
118
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Nidi e infanzia paritaria		
Nido “Prato verde”			
Centro per l’infanzia “Le nuvole”		
Centro per l’infanzia “Le mimose”
Infanzia “S. Vincenzo”			
Totale nidi e infanzia paritaria		
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Istituti superiori			Utenti
Istituto superiore “A. Panzini”		
10
Istituto superiore “G. Perticari”		
5
Istituto superiore “Corinaldesi”		
3
Istituto superiore “E. Medi”		
2
Istituto superiore “B. Padovano”		
9
Totale istituti superiori			
29
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Confermata l’organizzazione del servizio di refezione nel nuovo anno scolastico: i pasti per le scuole dell’infanzia e primarie sono prodotti dai cuochi
comunali in 2 centri cottura, tutti a norma e dotati delle migliori attrezzature e vengono trasportati dai 2 centri cottura a tutti i refettori scolastici.
Centro cottura

PASCOLI

BORGO CATENA

42

Indirizzo

Scuole servite
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

Via Oberdan, 6

Via Corinaldese, 98

4

Scuola infanzia Aquilone
Scuola 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
Scuola primaria A. Moro
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Confermata anche la praticità nell’utilizzo del sistema informatico per
il servizio di refezione scolastica che consente la prenotazione on line
dei pasti da parte del personale scolastico, con l’eliminazione dei tradizionali buoni pasto cartacei. Le famiglie sono state 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. Il nuovo sistema
informatico è 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. L’ufficio competente
sta inoltre lavorando per l’adeguamento alle previsioni normative rispetto
alla possibilità di pagamento del servizio attraverso il sistema nazionale
PagoPA, che sarà attivato entro il corrente anno scolastico.

POFT: PIANO
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.
Numero progetti		
a.s. 2015/2016 10		
a.s. 2016/2017 10		
a.s. 2017/2018 9		
a.s. 2018/2019 9		

Numero alunni coinvolti nei progetti
8261
8197
7646
7169

Importo erogato
€ 33061,01
€ 26082,65
€ 25490,96
€ 32775,61

Crescente è stato il successo registrato dalla Libera Università degli
Adulti - Luas Senigallia - una realtà preziosa consolidatasi nel corso degli
anni e divenuta una proposta culturale capace di coniugare la necessità di
rispondere agli interessi di un pubblico eterogeneo con l’esigenza di mantenere sempre alta la qualità del programma. I programmi annuali hanno
proposto iniziative, appuntamenti e corsi per consentire ai partecipanti di vivere la cultura come un’esperienza di condivisione, trasformando un esercizio solitario di erudizione in una relazione feconda tra persone
desiderose di conoscersi e di crescere insieme.
Numero corsi attivati		
a.s. 2015/2016 10		
a.s. 2016/2017 9		
a.s. 2017/2018 8		
a.s. 2018/2019 8		
a.s. 2019/2020 10		

Numero iscritti
120
110
135
142
168

EDUCAZIONE
PERMANENTE: LUAS
LIBERA UNIVERSITÀ
ADULTI SENIGALLIA

Comune di Senigallia Report 2010>2020

Numero beneficiari		
a.s. 2015/2016 228		
a.s. 2016/2017 193		
a.s. 2017/2018 183		
a.s. 2018/2019 222		

INTERVENTI
SUL DIRITTO
ALLO STUDIO
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Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della
scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.
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.

