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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’IISS «Ernesto Ascione», Chimica-Materiali e Biotecnologie, Ottico
e Odontotecnico, è una scuola all’avanguardia che prepara i giovani
al mondo del lavoro, accompagnandoli nel loro percorso di crescita
professionale e umana; riferimento per il territorio e Palermo fin dagli
anni cinquanta del Novecento, ha sede centrale a Borgo Nuovo, una
sezione staccata a San Lorenzo e classi presso la casa circondariale
«Pagliarelli».

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...
… rispondere con coraggio alle nuove sfide educative e professionali,
orientando i giovani a crescere, scoprire e riconoscere il proprio talento
e potenziale.

periore
ERNESTO ASCIONE Palermo
Per noi innovare significa...
… costruire reti flessibili e creative che rispondano a bisogni concreti,
mettendo in comune idee e risorse a servizio di valori e obiettivi condivisi,
in un dialogo costante tra saperi diversi e in un’ottica di scambio, confronto
e collaborazione.
Il motto della nostra scuola è...
Una scuola di tutti e di ciascuno per una cultura dell’incontro e della relazione

Succursale
Via Giuseppe Prezzolini, 61
(già via Nuova, 77) - 90146 Palermo
Contatti
Tel. 091.6734888 • Tel. succ. 091.6883716
pais02800t@istruzione.it
pais02800t@pec.istruzione.it
www.iissernestoascione.edu.it
• Facebook IISS Ernesto Ascione • Instagram ernestoascionepa
• Youtube IISS Ernesto Ascione Palermo • Twitter @ernestascionepa
cod. mecc. PAIS02800T
Contesto territoriale
L’IISS dista 6 km dal centro storico di Palermo, città di 670.000 abitanti,
capoluogo della Regione Autonoma Sicilia. Benché il territorio sia
largamente urbanizzato, all’interno del comune vi sono vaste aree
dedicate all’agricoltura. Il principale polo industriale è il porto, con
i suoi cantieri navali che generano un notevole indotto. Se terziario
e servizi sono l’economia preminente, ruolo importante spetta
all’industria turistica, per la ricchezza del territorio dal punto di vista
artistico, storico, culturale ed enogastronomico.
N. studenti
920

N. aule
46

Infrastrutture, risorse, spazi
L’IISS dispone di tecnologie di ultima generazione per le attività
laboratoriali (21 laboratori a indirizzo professionale, 3 aule di informatica
e 3 polifunzionali). Le aule sono dotate di pc connessi alla rete, periferiche
dedicate e LIM. L’«Ascione» dispone inoltre di auditorium, biblioteca,
palestra e bar/mensa. Gli spazi esterni (tra questi un orto didattico) e un
punto ristoro favoriscono lo scambio relazionale e potenziano il senso di
appartenenza a una comunità educativa.
Dirigente scolastico
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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.

