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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’IC «Wojtyla» è situato nella periferia Nord di Roma, all’interno del
territorio del Parco di Veio. Nasce a seguito dell’accorpamento di
parte del Circolo Didattico «Giusti» con la scuola media «Borghi». I
suoi 5 plessi coprono scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione.
L’azione educativa vede il coinvolgimento attivo dei giovani e la
valorizzazione delle dimensioni cognitiva, affettiva, relazionale con
itinerari personalizzati e stili di apprendimento rispettosi dell’età e dei
bisogni formativi.
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cod. mecc. RMIC8AG009
Per noi educare vuol dire...
… dotare il giovane di quelle abilità, conoscenze e competenze che lo rendano
capace di leggere, affrontare e saper vivere, in una società complessa ove
tutto è in continua evoluzione.
Per noi innovare significa...
… modalità di insegnamento che curino anche la graduale acquisizione
delle life skill; diversa organizzazione/funzione degli spazi della scuola;
formazione, ricerca e sperimentazione continue.
Il motto della nostra scuola è...
Ti introduco al sapere, ti insegno come farlo tuo, te lo faccio amare

Contesto territoriale
L’IC si trova nel quartiere Prima Porta. Il tessuto sociale risente
dei flussi migratori e dei trasferimenti continui – in entrata e in
uscita – delle famiglie dei giovani stranieri, per lo più occupate in
servizi domestici e di assistenza. Il quartiere è carente di luoghi di
aggregazione e di strutture ricreative; per ampliare l’offerta formativa
le risorse culturali cui far riferimento sono il sito archeologico (Villa di
Livia) e la Biblioteca Comunale. La scuola risulta essere l’unica agenzia
formativa.
N. studenti
850

N. aule
44

Infrastrutture, risorse, spazi
L’IC comprende 3 scuole dell’infanzia, una primaria e una secondaria
di primo grado. Conta 35 aule laboratorio (di informatica e per lingue,
musica, scienze, arte); dispone di un atelier creativo, un’aula teatro e
una multidisciplinare, oltre che di biblioteca, palestra, mensa e spazio
convegni. La dotazione tecnologica è composta da pc, tablet, LIM,
smart tv e da una stampante 3D. Alcuni plessi sono dotati di aree
verdi e/o spazi outdoor per attività sportive. Disponibile il servizio
scuolabus.

Dirigente scolastico
Loredana Garritano
Referente scuola polo regionale
Anna Maria Regis
annaregis@gmail.com   
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.

