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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
La nostra scuola è la più antica del territorio e vanta un ampio bacino
d’utenza che comprende aree geografiche dal Marghine alla Planargia,
dall’alto Oristanese al Sassarese. L’Istituto è articolato in 2 plessi in
cui hanno sede i licei Classico e Scientifico, il Professionale (indirizzi
‘Alberghiero’ e ‘Agrario’) e il Tecnico (indirizzo ‘Amministrazione,
Finanza e Marketing’).

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...
… aiutare lo studente − attraverso lo studio e l’interazione con gli altri − a
formare la sua identità, potenziare la capacità di costruire valori, operare
scelte e agire con coscienza.
Per noi innovare significa...
… mettere al centro del nostro impegno gli studenti, motivandoli e
aiutandoli a valorizzare la loro creatività, le loro potenzialità e a maturare il
desiderio di non stancarsi mai di conoscere in modo critico e consapevole.
Il motto della nostra scuola è...
Disposto a salir fino alle stelle

Contesto territoriale
Il «Pischedda» ha sede a Bosa, cittadina di 9000 abitanti che dista
60 km da Oristano e le cui origini risalgono all’età preistorica.
Località dalle antiche tradizioni ancor oggi leggibili in un tessuto
urbano particolarmente suggestivo, Bosa è situata nella costa nordoccidentale della Sardegna, un’area dalle importanti risorse culturali,
ambientali e naturali. L’economia locale è basata sulle tradizionali
attività agricole, affiancata da un crescente sviluppo del turismo,
dell’industria e del terzo settore.
N. studenti
610

N. aule
42

Infrastrutture, risorse, spazi
Con i suoi 2 plessi (cablati con rete LAN/W-Lan), l’Istituto dispone di
numerose aule laboratorio disciplinari, sala conferenze, biblioteca,
ampi spazi esterni. Al «Pischedda» è annesso un Convitto per gli
studenti fuori sede, con servizio-cucina per assicurare pasti freschi ai
suoi ospiti. La scuola possiede risorse tecnologiche d’avanguardia per
le attività laboratoriali. Le infrastrutture dell’IIS consentono un facile
accesso e un’agevole fruibilità a tutta l’utenza.
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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.

