Scuola polo regionale

Liceo Classico, Scientifico
e Linguistico
MELCHIORRE GIOIA
Piacenza

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
Il «Gioia» comprende 3 indirizzi: Classico, Scientifico e Linguistico (con
sezioni Internazionali francese e tedesco). A seguito della positiva
sperimentazione della metodologia flipped il Liceo, nel 2014, entra
a far parte di Avanguardie educative. Ulteriori curvature: Bioscienze
nell’indirizzo Scientifico, New Media in quello Classico. Dal 2018 è
attiva una sezione di Liceo Linguistico quadriennale e dal 2019, unico
nella provincia di Piacenza, il «Gioia» è tra le 135 istituzioni scolastiche
individuate dal MIUR nel territorio nazionale per la sperimentazione
del percorso di Biologia con curvatura biomedica.

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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Per noi educare vuol dire...
… far sì che lo studente sia al centro del processo educativo; per formare
cittadini liberi e consapevoli.
Per noi innovare significa...
… cercare nuove mappe per orientarsi nella complessità del presente nel
Linguistico
MELCHIORRE GIOIA Piacenza
rispetto dei valori della tradizione culturale della scuola.
Il motto della nostra scuola è...
Agitatori di idee dal 1860

Sede
Viale Risorgimento, 1
29121 Piacenza
Contatti
Tel. 0523.306209
liceogioia@liceogioia.it
pcpc010004@istruzione.it
pcpc010004@pec.istruzione.it
www.liceogioia.it
• Facebook liceo gioia
• Instagram liceogioia
• Youtube liceo gioia
• GioiaWebRadio www.gioiawebradio.it
cod. mecc. PCPC010004
Contesto territoriale
L’Istituto è situato in un contesto urbano storico, a pochi passi dal
centro della città. Piacenza, posta al crocevia fra Lombardia, Piemonte,
Liguria ed Emilia, è importante nodo autostradale e ferroviario.
L’economia della sua provincia è prevalentemente industriale con
piccole e medie imprese, soprattutto manifatturiere; seguono i settori
commerciale e delle costruzioni e la produzione di servizi alle imprese.
Rilevanti per qualità e quantità, oltre al settore turismo, sono il settore
agricolo e le attività di trasformazione a questo relative.
N. studenti
1640

N. aule
69

Infrastrutture, risorse, spazi
Tutti i locali sono cablati in fibra ottica e ogni aula è dotata di pc d’aula,
LIM, videoproiettore e access-point al wi-fi. Il «Gioia» dispone di spazi
laboratoriali (laboratori scientifici vari, linguistici, informatici e per la
realtà virtuale) oltre che di ambienti quali bibliomediateca, sala musica,
bar-caffè letterario, palestra, sale-conferenza: ambienti accessibili in
orario scolastico e pomeridiano nei quali si svolgono attività curricolari
ed extracurricolari.
Dirigente scolastico
Mario Magnelli
Referente scuola polo regionale
Elisabetta Peruzzi
bettiperuzzi@alice.it
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.

