Scuola polo regionale

Istituto di Istruzione Superiore
ROSSANO LS-LC-LA
Corigliano-Rossano, Cosenza

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
Il polo liceale di Rossano è impegnato a garantire la completa
applicazione degli indirizzi europei e nazionali in tema di istruzione e
formazione, a valorizzare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico
e culturale del territorio, a promuovere la didattica laboratoriale
e innovativa. Sono presenti 4 licei: Scientifico, Classico «San Nilo»,
Artistico e Linguistico.

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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Contatti
Tel. 0983.508800
csis07100c@istruzione.it
csis07100c@pec.istruzione.it
www.pololicealerossano.edu.it
www.liceosannilo.gov.it [precedente sito]
Facebook Istituto di Istruzione Superiore «San Nilo»
cod. mecc. CSIS07100C

Per noi educare vuol dire...
… mirare alla formazione della persona e del cittadino, richiamando i valori
fondamentali della Costituzione: democrazia, tolleranza, lavoro, giustizia,
merito, libertà, solidarietà, pace.
Per noi innovare significa...
… progettare, attuare e promuovere l’inclusione, la continuità, l’orientamento,
la formazione integrale della persona attraverso una didattica innovativa e
delle competenze.
Il motto della nostra scuola è...
Il valore delle innovazioni, i valori della tradizione

Contesto territoriale
Il polo liceale opera nell’area urbana di Rossano (circa 38.000 abitanti)
del Comune di Corigliano-Rossano, situata sulla costa ionica, nella
zona centro-orientale della provincia di Cosenza. L’economia locale
si basa sull’agricoltura anche se tra le attività rilevanti si segnalano la
pesca, l’artigianato e la presenza di piccole e medie imprese. Da tempo
si è andato via via consolidando il settore terziario, contestualmente
ad un’importante riqualificazione delle strutture ricettivo-turistiche.
N. studenti
1112

N. aule
54

Infrastrutture, risorse, spazi
Con i suoi 2 plessi, l’Istituto si può definire un laboratorio permanente
di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Se la gran parte
delle aule è dotata di LIM, la connettività è garantita ovunque e il wifi è a disposizione della comunità scolastica. Dispone di laboratori
informatici, scientifici e multimediali; per discipline grafiche, pittoriche,
scultoree, progettuali, scenografiche e plastiche. Sono presenti un’aula
MatLab, una Flipped Classroom e un LabDesign. L’IIS possiede 2
palestre, 2 biblioteche, un auditorium.

Dirigente scolastico
Antonio Franco Pistoia
Referente scuola polo regionale
Daniele Garofalo
daniele.garofalo@istruzione.it
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.

