Breve cronistoria dell’Istituto “Marchetti”
dal secondo dopoguerra ad oggi
(tratto da “ALBO Presidi e Dirigenti Scolastici 1945-2012” a cura del Prof. Mario Cavallari)

Pio IX con bolla “Senogalliae Urbis” del 1° settembre 1853 fondava il Ginnasio Pio con
annesso un collegio di giovani affidato ai Gesuiti ed assicurava una rendita annua di scudi 2.800.
Dopo la cacciata dei Gesuiti in forza del decreto Valerio del 25/9/1860, il Ginnasio fu gestito dal
Comune secondo le leggi dello Stato. L’edificio è gravemente danneggiato dal terremoto del 1930.
L’ultimo piano del Collegio fu interamente demolito e, dopo i restauri, fu adibito prima, nel
periodo della guerra 1940-1945, ad Ospedale e successivamente a Scuole Elementari, Medie e
Magistrali.
Nell’anno scolastico 1945-46 la Regia Scuola Media di Senigallia aveva la propria sede nel
suddetto Collegio Pio IX, situato in piazza del Duomo o piazza Garibaldi. Ricorrenti sono le
lagnanze da parte dei Presidi per le ristrettezze e l’inadeguatezza dei locali e tuttavia intere
generazioni di giovani senigalliesi sono passate in quelle aule, per poi proseguire al liceo classico
cittadino. La Regia Scuola rimane in quell’edificio sino all’anno scolastico 1973-74, quando viene
trasferita al quartiere Saline nel nuovo edificio costruito a seguito di un altro terremoto verificatosi
nel 1972.
Una memorabile data è il 31 dicembre 1962, che istituisce con Legge n. 1859 la Scuola
Media unica e obbligatoria. In questo ordinamento vengono annesse tutte le altre articolazioni
scolastiche presenti nel sistema di istruzione italiano fino ai quattordici anni. Essa rappresenta,
nella vita della società italiana, un fatto di notevole rilievo, in quanto ha posto le basi per lo
sviluppo democratico del nostro paese. Infatti la nuova scuola, anche di fronte a situazioni sociali
disagiate e relativi condizionamenti economico-culturali presenti, persegue la finalità
costituzionale di porre tutti i cittadini, obbligati a frequentarla, nelle stesse condizioni di partenza
offrendo a tutti le opportunità di sviluppo umano e culturale di cui ciascuno necessita. La Scuola
Media “Marchetti”, negli anni, ha perseguito questa finalità con interventi di integrazione
scolastica per tutti, per i diversamente abili e gli alunni immigrati ad esempio, adeguando il
curricolo iniziale della Riforma alle esigenze culturali delle generazioni che si avvicendavano.
È fondamentalmente rilevante riassumere le iniziative qualificanti ed innovative introdotte
nel corso degli anni perché ad esse i presidi, allora chiamati così oggi dirigenti, sovrintendono con
impegno e ne assecondano le applicazioni come si comprende dalla presentazione di ognuno di
essi nelle prossime pagine.
1975 – inserimento ed integrazione dei primi alunni diversabili; 1979 – istituzione del Corso
Sperimentale ad Indirizzo Musicale; 1985 – istituzione del Tempo Prolungato, diventato poi ad
Indirizzo Europeo; 1988 – prima sperimentazione, insieme con un altro istituto in provincia, di
introduzione di una seconda lingua straniera nella Scuola Media; 1989 – celebrazione del primo
decennio di funzionamento del Corso ad Indirizzo Musicale, con un importante convegno
regionale sulla “Didattica della Musica e Corsi Sperimentali di Scuola Media ad Indirizzo Musicale”;
1990 – attivazione della sperimentazione di alfabetizzazione informatica nella Scuola Media.

Per tutto il decennio 1990-2000 vi è stato l’impegno a strutturare e consolidare un
curricolo che offrisse grandi opportunità, calibrate su interessi e potenzialità individuali per gli
alunni. L’Istituto ha vissuto anni di grande vitalità culturale, aperta al territorio, condividendo
esperienze scolastiche con istituti italiani ed europei, creando eventi di rilievo civico e culturale
che hanno messo in contatto gli studenti con protagonisti e testimoni della vita civile e sociale del
nostro tempo, diventando così Istituto di riferimento a livello provinciale e regionale. Nel
settembre 1993, in un’ottica di iniziale razionalizzazione, all’Istituto viene annessa la Scuola Media
Statale Belardi di Marzocca, nella quale vengono subito trasferite molte attività e iniziative
presenti nella sede centrale. Nel 1999 il Corso Sperimentale ad Indirizzo Musicale entra in
ordinamento e consegue una stabilità di organico certamente proficua per il Corso stesso.
Nell’anno 2000, con l’entrata in vigore dell’Autonomia Scolastica (D.P.R. n.275/99) si ha, almeno
nella nostra Regione, una generalizzata, o quasi, riorganizzazione della scuola dell’obbligo in
“verticale”. Si istituiscono gli Istituti Comprensivi: la Scuola Media “Marchetti-Belardi” comprende,
da quel momento, anche la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Marzocca.
Nel 2005 una riorganizzazione scolastica territoriale all’interno del Comune vede l’Istituto
“Marchetti” subire una ulteriore modifica: lascia le scuole di Marzocca e “comprende”, con una
logica più funzionale, la scuola primaria Rodari e la scuola dell’Infanzia Arcobaleno, scuole del
quartiere Saline dove la Scuola Media “Marchetti” è presente dal sorgere del Quartiere stesso. A
queste si aggiungono la scuola dell’Infanzia e Primaria di Sant’Angelo i cui alunni da sempre
proseguivano alla “Marchetti”. La denominazione attuale ed ufficiale dell’Istituto è di conseguenza
Istituto Comprensivo “Senigallia-Marchetti”. Nel 2008, a seguito dell’entrata a regime della
Riforma Moratti anche la Scuola Media, all’interno dell’Istituto Comprensivo, costituito da Infanzia
– Primaria – Media, subisce una modifica nella denominazione: è chiamata, all’interno della nuova
articolazione di sistema istituita dalla Legge n. 53, Scuola secondaria di 1° grado. Nel 2010 la scuola
Secondaria di 1° grado “G. Marchetti” vive un anno speciale celebrando i trent’anni del Corso ad
Indirizzo Musicale con la pubblicazione di un volume di testimonianze e documenti che ripercorre
le vicende e fa rivivere i protagonisti di trent’anni di scuola e musica: “I Trent’anni del Corso ad
Indirizzo Musicale – note sospese nel tempo”. Nell’occasione organizza, su incarico del Ministero
P.I., dal 5 al 9 maggio la XXI Rassegna Nazionale delle Scuole Secondarie di 1° grado ad Indirizzo
Musicale.
Nello stesso anno c’è il cambio di Dirigenza. Il 31 agosto lascia, per quiescenza, il Preside
Mario Cavallari che, dal 1985, per venticinque anni aveva diretto l’Istituto e subentra il prof.
Vinicio Cerqueti, attuale Dirigente Scolastico. L’Istituto prosegue, consolidando ed ampliando
quanto costruito nel tempo come opportunità educative, formative e culturali, in un Piano
dell’Offerta Formativa sempre più apprezzato da famiglie, alunni e dalla città tutta.
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