Scuola polo regionale

IC DI CADEO E PONTENURE
Roveleto di Cadeo, 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
Istituto Comprensivo su 2 comuni, Cadeo e Pontenure – con
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – che
da anni sostiene l’idea di scuola Aperta e Inclusiva, attuando un
processo di rinnovamento nella pratica didattica quotidiana tramite
l’organizzazione flessibile di spazi e tempi dell’apprendimento, l’uso
delle ICT e il coinvolgimento della comunità territoriale.

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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Via Liberazione, 3
29010 Roveleto di Cadeo (PC)
Scuola polo regionale
IC DI CADEO E PONTENURE
Roveleto di Cadeo, Piacenza

Contatti
Tel. 0523.509955
pcic80900d@istruzione.it
pcic80900d@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocadeo.edu.it
Twitter @iccadeoponte
cod. mecc. PCIC80900D

Per noi educare vuol dire...
… avere lo sguardo rivolto al soggetto in apprendimento, creando varie
occasioni didattiche per sperimentarsi, lavorare con gli altri, valorizzare le
competenze, in una logica inclusiva.
Per noi innovare significa...
… ambienti di apprendimento funzionali e tecnologie per coniugare
apprendimento formale/informale, attività laboratoriali, a classi aperte, in
verticalità/orizzontalità; adottare strategie diversificate per una didattica
su misura.

PONTENURE
Roveleto di Cadeo, Piacenza
Il motto della nostra scuola è...

Una scuola per camminare insieme nel presente con lo sguardo rivolto al futuro

Contesto territoriale
Roveleto di Cadeo, con i suoi 3600 abitanti, è la frazione più grande
del comune di Cadeo – in provincia di Piacenza; il paese dista circa
15 km da Piacenza ed è attraversato dalla via Emilia e da due ferrovie
Milano-Bologna: quella dell’Alta Velocità e quella tradizionale. Base
dell’economia della zona in cui insistono le località di Cadeo e di
Pontenure sono l’agricoltura, l’allevamento e la piccola industria per la
trasformazione alimentare.
N. studenti
1285

N. aule
86

Infrastrutture, risorse, spazi
Nei plessi molti spazi sono stati convertiti in open space riconfigurabili
nei quali si realizzano forme di didattica innovativa per un
insegnamento/apprendimento coinvolgente e inclusivo. Sono state
attrezzate aule in cui creare laboratori di musica, scienze e arte. Le
biblioteche multimediali sono il cuore dell’Istituto. Gli studenti della
secondaria hanno a disposizione un tablet e ognuna delle loro aule è
dotata di LIM o videoproiettori; nella primaria, LIM o videoproiettori
sono presenti in gran parte delle aule; nelle 2 scuole dell’infanzia le
LIM sono 2.
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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.

