Scuola polo regionale

1° Circolo Didattico
SAN FILIPPO
Città di Castello, Perugia

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
Nel nostro Circolo Didattico (6 scuole dell’infanzia e 6 primarie)
stiamo trasformando gli spazi dei 12 plessi con soluzioni possibili
per tutte le scuole, portando l’innovazione a sistema. Nascono nuove
Architetture per l’apprendimento nelle quali lo spazio insegna, produce
comunità di pratica, stimola l’innovazione e fa «star bene a scuola».
Spesso innovare non è un problema di risorse ma di visione.

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...
… costruire una comunità educante cosmopolita globale; praticare
autonomia, responsabilità, apprendimento cooperativo ed esperienziale;
definire un’anima pedagogica prima di progettare nuovi spazi della scuola.
Per noi innovare significa...
… creare sempre nuove opportunità per rispondere agli attuali processi e
bisogni di apprendimento, in un mondo che cambia velocemente.
Il motto della nostra scuola è...
Star bene a scuola è fine e mezzo

Contatti
Tel. 075.8553039
pgee02300n@istruzione.it
pgee02300n@pec.istruzione.it
www.scuolesanfilippo.gov.it
• Facebook Primo Circolo Didattico
scuola San Filippo a Città di Castello
• Youtube Scuole san Filippo Città di Castello
cod. mecc. PGEE02300N
Contesto territoriale
I plessi del «San Filippo» si trovano in due comuni dell’Altotevere: Città di
Castello (40.000 abitanti) e Monte Santa Maria Tiberina (1200 abitanti).
L’economia del territorio si basa prevalentemente sullo sfruttamento dei
prodotti del bosco e su un’agricoltura caratterizzata dalle coltivazioni della
vite e dell’ulivo oltre che sull’allevamento di bovini e ovini (di recente anche
di equini, per la presenza di numerosi agriturismi).
N. studenti
1000

N. aule
53

Infrastrutture, risorse, spazi
Alle 53 aule si sono aggiunti di recente 25 spazi polifunzionali ‘aumentati’
dalla tecnologia (tutti coperti dal wi-fi e rete BYOD) e 15 spazi esperienziali
(atelier), oltre a nuove aree relax e accoglienza, ‘piazze’ e specifiche zone
per lo studio individuale. Oggi «al “San Filippo” si va oltre l’aula» lavorando
per gruppi nelle nuove Architetture per l’apprendimento, perché da sempre,
«per noi, lo spazio fisico costituisce un fattore educativo decisivo».
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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.

