
La scuola polo regionale, ambasciatrice di Avanguardie educative, 
favorisce, sostiene e condivide i processi di innovazione didattica, 
organizzativa e strutturale nel rispetto dei principi ispiratori del 
Manifesto di Avanguardie educative.
Svolge attività di formazione e disseminazione sui temi del 
Movimento e incoraggia, supporta e rilancia iniziative intraprese 
dalle scuole che ne sono parte.
È scuola aperta all’evoluzione dei saperi, capace di raccogliere le 
sfide del 21° secolo e migliorare il servizio offerto in sinergia con le 
istanze del territorio.

Chi siamo

L’ISIS aggrega 3 istituti (in 3 plessi distinti): l’ITT «Ferraris», l’IP 
«Marconi» e l’ITE «Severi», con 16 indirizzi per un’offerta formativa 
ampia e rispondente alle esigenze del territorio. L’Istituto è scuola 
polo Future Labs, capofila del PTP ‘Oro e Moda’, delle reti RoboToscana 
e ITEFM e partner della Fondazione ITS Energia e Ambiente. L’Istituto 
attua progetti in relazione a Language Program, Erasmus+, gemellaggi, 
stage e scambi culturali all’estero per fornire respiro internazionale 
all’offerta formativa ed è particolarmente attento ai percorsi di 
cittadinanza attiva.

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale plurifondo «Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento» FSE/FESR-2014IT05M2OP001 
- Asse I «Istruzione» - OS/RA 10.2 «Miglioramento delle competenze chiave degli allievi» - Azione 10.2.7 «Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative (anche con 
declinazione a livello territoriale)» Progetto «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative», codice 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP B55G17000000006).
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Le scuole polo regionali sono state individuate mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi regionali di scuole polo del progetto 
«Avanguardie educative» (CUP B51I18000420001) e «PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» (CUP B55G17000000006) per la stipula di accordi ex art. 
15, legge n. 241/1990.

Questo documento è stato prodotto il 27 novembre 2020; le informazioni contenute sono aggiornate alla stessa data.

INDIRE, esperite le pratiche per acquisire i diritti di riproduzione delle illustrazioni e dei testi qui pubblicati, rimane a disposizione di quanti avessero comunque a vantare ragioni in proposito.

Mappa senza titolo

Livello senza titolo

Istituto Professionale Sandro
Pertini

Via Michelangelo da
Caravaggio, 184

Istituto Omnicomprensivo di
Guglionesi

Istituto Comprensivo Statale
Collodi - Marini

Istituto Tecnico Economico V.
De Fazio

Istituto Tecnico Tecnologico
Giordani-Striano

Liceo Scientifico e Linguistico
di Ceccano

Istituto Comprensivo Santa
Chiara - Pascoli - Altamura

Via Trieste, 20

Sede
Via Trieste, 20
52027 San Giovanni Valdarno (AR)

Contatti
Tel. 055.9122078
aris00800q@istruzione.it
aris00800q@pec.istruzione.it
www.isisvaldarno.edu.it
• Facebook ISIS Valdarno
• Twitter I.S.I.S. Valdarno

cod. mecc. ARIS00800Q

Contesto territoriale
L’Istituto si colloca in un’ampia area che vanta un’economia attiva 
e differenziata; i suoi studenti provengono dai due maggiori centri 
dell’omonima valle – San Giovanni Valdarno e Montevarchi – oltreché 
da numerosi comuni limitrofi . È signifi cativa la presenza di piccole e 
medie imprese: un distretto artigianale e industriale alle cui esigenze 
l’Istituto cerca da sempre di dar adeguato riscontro, instaurando 
rapporti di collaborazione, dando risposta ai bisogni della comunità 
territoriale, garantendo al contempo agli studenti formazione adeguata 
e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

N. studenti N. aule
1382 102 (laboratori compresi)

Infrastrutture, risorse, spazi
L’Istituto possiede risorse tecnologiche per consentire la DDI; ogni 
aula dispone di LIM o pc con videoproiettore; è dotato di 30 laboratori 
funzionali alle esigenze di indirizzo e/o specializzazione; sono presenti 
Future Labs, biblioteche, aule per il ricevimento dei famigliari attrezzate 
con postazioni pc, un’aula magna, una palestra (utilizzata in orario 
extrascolastico da alcune società sportive), numerosi spazi per attività 
all’aperto e un parcheggio per auto e ciclomotori. L’Istituto dispone di rete 
LAN/W-Lan; la connettività wi-fi  assicurata ovunque e a disposizione della 
comunità scolastica. 
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Per noi educare vuol dire...
... attuare ‘buone pratiche’.

Per noi innovare signifi ca...
... didattica per competenze e metodologie didattiche innovative 
supportate dalle nuove tecnologie.

Il motto della nostra scuola è...
Il tuo futuro il nostro obiettivo


