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Proposte relative Istituti d’istruzione Secondaria di 2° grado

Proposte relative
 Istituti d’istruzione secondaria 

di 2° grado
Sintesi istruttoria Parere Parti Sociali

Liceo Scientifico e Musicale  “Marconi” di 
Pesaro
PEC 31210/18

 richiesta attivazione sezione Liceo 
Coreutico

in collaborazione con Liceo Artistico  
“Mengaroni”di Pesaro

Dichiarati pareri favorevoli OO.CC. Liceo “Marconi”
La richiesta non è corredata da documentazione e non ha i requisiti richiesti dalla 
delibera CR n. 40/16  di linee guida regionali triennali.
Tale delibera regionale  stabilisce che “non potranno essere autorizzati nuovi 
indirizzi, opzioni o articolazioni ad istituti che registrano un numero di iscritti 
attestato sui valori massimi di iscritti” (limite massimo 1.000 con oscillazione 
del 20%)  
Nel corrente A.S. il Liceo “Marconi ha circa 1.700 studenti, pertanto non può 
richiedere un nuovo indirizzo di studio.
La Riforma dell’ordinamento dei Licei (ex DPR 89/2010) prevede all’art. 13  “Per 
l’istituzione di sezioni di liceo coreutico è richiesta, in prima attuazione, una 
specifica convenzione con l’Accademia nazionale di danza” 
L’Accademia Nazionale di Danza di Roma prevede una specifica Procedura di 
attivazione e Requisiti strutturali per l’attivazione del Liceo-Sezione Coreutica.
 In merito all’allestimento di spazi adeguati alla didattica della danza Il Liceo 
“Marconi” rinvia alla collaborazione con il Liceo Artistico “Mengaroni”. Peraltro, il 
liceo  artistico“Mengaroni”, con nota Pg 36246 del 18/10/18 rappresenta la 
necessità  d’interventi  di edilizia scolastica in base alle  necessità dell’Istituto che 
richiede nuove aule in considerazione del notevole aumento di iscritti (n. 760 ) oltre 
a laboratori d’indirizzo e ad un’aula per la disabilità. 

La Provincia, ritenendo valida l’idea, propone di pianficare per l’A.S. 2020/2021 
la creazione di un Polo delle Arti presso il Liceo Artistico “Mengaroni”, in cui 
far confluire sia il Liceo Musicale che la nuova Sezione Coreutica, stanziando 
risorse per adeguare gli spazi del Liceo “Mengaroni” alle esigenze di tali indirizzi 
scolastici, con il coinvolgimento del Comune di Pesaro,  città  riconosciuta 
dall’Unesco “Città della Musica”, e di tutti gli interlocutori  operanti nei settori 
artistico e musicale.

Il rappresentante 
dell’ANP Riccardo 
Rossini si astiene 
poiché è  anche  DS del 
Liceo “Marconi” di 
Pesaro. 
I restanti presenti 
esprimono parere 
FAVOREVOLE all’idea di
un nuovo indirizzo di 
Liceo Sezione 
Coreutico. Si astengono 
sulla specifica richiesta 
per assenza del relativo  
progetto.
In sede di discussione è 
emersa l’interessante 
prospettiva di creare 
presso l’IIS “Mengaroni”
un Polo delle Arti con 
indirizzi di Liceo 
Artistico, Musicale e  
Coreutico.
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