
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

Nato nel 2009, l’Istituto comprende: scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo e di secondo grado (quest’ultima ha 3 indirizzi: 
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico, Liceo Economico 
Sociale); si propone come ambiente etico e innovativo, dove docenti 
e studenti collaborano nella costante costruzione di competenze 
tramite pratiche educative che coinvolgono i giovani ponendoli al 
centro dell’apprendimento. La nostra azione è rivolta alla prevenzione 
dell’insuccesso formativo e al drop-out spesso legato alla complessità 
dei contesti di vita e al disagio socioeconomico.

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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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 prodotto il 27 novembre 2020; le informazioni contenute sono aggiornate alla stessa data.

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.

Mappa senza titolo

Livello senza titolo

Istituto Professionale Sandro
Pertini

Via Michelangelo da
Caravaggio, 184

Istituto Comprensivo Statale
Collodi - Marini

Istituto Tecnico Economico V.
De Fazio

Istituto Tecnico Tecnologico
Giordani-Striano

Liceo Scientifico e Linguistico
di Ceccano

Istituto Comprensivo Santa
Chiara - Pascoli - Altamura

Via Trieste, 20

Piazza Caduti di Pian D'Albero,
30

Liceo di Guglionesi

Sede
Piazza Indipendenza, 13
86034 Guglionesi (CB)

Contatti
Tel. 0875.689006
cbpm01000c@istruzione.it
cbpm01000c@pec.istruzione.it
www.omnicomprensivoguglionesi.edu.it

cod. mecc. CBPM01000C

Contesto territoriale
L’Istituto ha sede a Guglionesi, cittadina di circa 5400 abitanti in 
provincia di Campobasso posta sulle colline a ridosso della costiera 
adriatica molisana. Unica istituzione scolastica del Comune di 
Guglionesi, ospita alunni dell’infanzia e della secondaria di primo 
grado provenienti dallo stesso territorio di appartenenza, mentre la 
secondaria di secondo grado accoglie giovani provenienti da numerosi 
comuni del basso Molise. Grazie al radicamento nel territorio, l’Istituto 
facilita l’interazione con enti, istituzioni e associazioni e consente una 
più facile realizzazione di progetti e iniziative.

N. studenti N. aule
697 42

Infrastrutture, risorse, spazi
Ogni aula è dotata di LIM o monitor interattivo. La scuola ha un atelier 
creativo per il coding, la robotica educativa e la modellazione e stampa 
3D; dispone, inoltre, di: aule adibite a laboratori e spazi alternativi 
per l’apprendimento fornite di computer, tablet e LIM; una biblioteca 
con ampio patrimonio librario; un laboratorio scientifico mobile. Ogni 
ambiente è coperto da wi-fi.
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Per noi educare vuol dire...
… ampliare la gamma di strumenti a disposizione di studenti e docenti, per 
rendere il contesto scolastico inclusivo, stimolante e flessibile, nel rispetto 
degli stili cognitivi diversi e delle differenti potenzialità di apprendimento.

Per noi innovare significa...
… incentivare la didattica laboratoriale e la cooperazione tra studenti, 
intessere rapporti con il territorio per recepire nuovi stimoli dal ‘mondo 
esterno’, giocando al contempo un ruolo attivo nel contesto socioculturale 
di riferimento.

Il motto della nostra scuola è...
«Il reciproco amore tra chi apprende e chi insegna è il primo più importante 
gradino verso la conoscenza» (Erasmo da Rotterdam)


