Scuola polo regionale

Istituto di Istruzione Superiore
MARIO RIGONI STERN
Asiago, Vicenza

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’IIS «Rigoni Stern» è il polo scolastico degli studi superiori
dell’Altopiano di Asiago, a 1000 m slm, sulle prealpi venete. Da
settembre 2019 è strutturato in due Campus: il Campus «Lobbia»,
Scientifico Tecnologico Sportivo (Liceo di Scienze Applicate e Sportivo,
Professionale Meccanico e Agrario), e il Campus «Pertile», Economico
Turistico Alberghiero, IeFP Arte Bianca, ITS (Tecnico Economico e
del Turismo, Alberghiero, ITS Hospitality Management e Albergo
didattico). È dotato di College per gli studenti fuori sede.

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).

Sede
Via Giacomo Matteotti, 155
36012 Asiago (VI)
Scuola polo regionale
Istituto di Istruzione Superiore
MARIO RIGONI STERN
Asiago, Vicenza

Contatti
Tel. 0424.63875
viis006006@istruzione.it
viis006006@pec.istruzione.it
www.istitutosuperioreasiago.it
cod. mecc. VIIS006006

Per noi educare vuol dire...
… far emergere e valorizzare i talenti di ogni persona.
Per noi innovare significa...
… favorire nei giovani l’acquisizione di quelle competenze che possano
consentir loro di aprirsi al futuro; fornire e rendere disponibili modelli,
strumenti e spazi di apprendimento innovativi… tenendo sempre vive
storia e tradizioni del territorio.

Contesto territoriale
L’Istituto è situato nel cuore dell’Altopiano di Asiago. L’altopiano si trova
in provincia di Vicenza, tra i fiumi Brenta e Astico, quasi al confine con la
provincia di Trento. L’impegno organizzativo, culturale, professionale e
formativo profuso al «Rigoni Stern» è anche volto a favorire gli studenti
della zona pedemontana a specializzarsi nel settore alberghiero e per
istituire un indirizzo di specializzazione nel campo ricettivo-turistico
(rispondendo così alle peculiarità del territorio).

one Superiore MARIO RIGONI STERN Asiago,
Il motto della nostra scuola è...
Insieme verso il futuro. Ciascuno con i propri talenti

N. studenti
750

N. aule
50

Infrastrutture, risorse, spazi
Con i suoi 3 edifici, e un quarto in completamento, l’Istituto conta
numerosi laboratori (trasversali o per indirizzo: Chimica e Biologia,
Fisica, Informatica, linguistico, cucina e sala, serra, CAD, robotica,
automazione, elettronica, simulazione d’impresa…). Il «Rigoni Stern»
dispone di un’aula magna, 2 biblioteche, 3 palestre, un minicaseificio,
una mensa e 40 posti letto per gli studenti fuori sede.
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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 stampato il 7 novembre 2019. Eventuali aggiornamenti ai suoi contenuti saranno riportati, in attesa della prima ristampa utile, nel sito avanguardieeducative.indire.it, per
i quali si rimanda alla sua consultazione.
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.

