Scuola polo regionale

Istituto Tecnico Tecnologico Statale
ALESSANDRO VOLTA
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
L’ITTS «Volta» è una scuola aperta al territorio regionale, nazionale
ed europeo (stage, scambi culturali, eTwinning ed Erasmus+). L’ultimo
decennio è stato caratterizzato da una profonda trasformazione sul
piano dell’innovazione didattica e tecnologica, da scuol@ 2.0 nel 2011
a scuola capofila dell’Idea «Aule laboratorio disciplinari» nel 2014,
oltre ad esser Apple Distinguished School.

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 crescere in ogni studente la consapevolezza del bene comune,
attraverso regole condivise, in un dialogo costante tra scuola e famiglia.
Per noi innovare significa...

trasformare
lo statu quo e aprirsiVOLTA
al futuro attraverso
ogico …Statale
ALESSANDRO
Perugiastudio, impegno,

ricerca e condivisione per contaminare e diffondere una nuova idea di
scuola.
Il motto della nostra scuola è...
Non nascondiamo le nostre ambizioni quando progettiamo il vostro futuro

Contesto territoriale
L’ITTS «Volta» è situato nell’immediata periferia della città e il suo bacino
di utenza va dal lago Trasimeno a Bastia e da Todi e Marsciano sino
all’Altotevere. È ritenuto rilevante risorsa formativa e professionale anche
per le collaborazioni avviate nel tempo con enti locali, associazioni datoriali
e imprese. Le risorse del territorio coinvolte nell’ampliamento dell’offerta
formativa sono soprattutto le piccole e medie imprese del settore
meccatronico ed elettronico e quelle registrate come start up innovative
(comparto servizi e industria-artigianato).
N. studenti
1700

N. aule
107

Infrastrutture, risorse, spazi
Gli studenti del «Volta» si alternano nei laboratori professionalizzanti e di
specializzazione, nelle aule laboratorio disciplinari, nelle Creative Classroom
(spazi per pratiche di apprendimento e insegnamento in contesti formali,
non formali e informali). La scuola dispone di biblioteca, mediateca,
aula per il debate, aula magna, aula musica, palestra e bar/mensa. La
connettività è garantita ovunque tramite wi-fi e access-point liberamente
fruibili. Studenti e docenti possono usare i loro device anche se ognuno può
disporre di un iPad™.
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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.

