Scuola polo regionale

Convitto Nazionale
UMBERTO I
Torino

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’«Umberto I» ha antiche origini; è stato infatti istituito nel 1848. Oggi
l’impianto interculturale e plurilingue caratterizza le scuole annesse:
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, Liceo Classico
Europeo a opzione francese e tedesco, Liceo Scientifico Internazionale
a opzione spagnolo e cinese, Liceo Scientifico Cambridge, Liceo
Economico Sociale inglese-cinese. I differenti indirizzi e i Centri
residenziali femminile e maschile hanno contribuito negli anni alla
realizzazione di un’offerta formativa unica sul territorio.

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).

MBERTO I Torino

Per noi innovare significa...
… analizzare la realtà, intercettarne i cambiamenti profondi e i bisogni che
da essi derivano, accendere scintille, far maturare situazioni, nella costante
volontà di contribuire al processo di crescita collettivo.
Il motto della nostra scuola è...
Tradizione e innovazione: il Convitto sempre ‘in viaggio’
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Tel. 011.4338740
Tel. succ. 011.5217976
convittonazionale@cnuto.it
convittonazionale@pec.cnuto.it
www.cnuto.it
Vimeo ConvittoUmbertoI
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Per noi educare vuol dire...
… orientare alla scelta e alla crescita responsabile a scuola come nella vita
convittuale; promuovere uno stile di vita sostenibile, la parità di genere, una
cultura pacifica, aperta al dialogo e incline all’approfondimento; accompagnare
i giovani nel diventare consapevoli delle competenze raggiunte e raggiungibili
e della necessità di imparare in tutto l’arco della vita.

Succursale
Via Antonio Giuseppe Bertola, 10
10122 Torino
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Via Bligny, 1/bis
10122 Torino
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cod. mecc. TOVC01000Q
Contesto territoriale
La sede del Convitto Nazionale si trova in via Bligny, nel Quadrilatero
romano – zona della Circoscrizione 1 di Torino che costituisce la
porzione occidentale del suo centro storico –, così come è centrale
la sede di via Bertola (distanti pochi minuti a piedi l’una dall’altra).
L’acquisizione dei locali di via Bertola è stata necessaria per il costante
aumento degli studenti iscritti al Liceo Scientifico Internazionale.
N. studenti
1490

N. aule
70

Infrastrutture, risorse, spazi
Il Convitto possiede 2 laboratori di informatica e uno scientifico, 2
palestre, 2 sale attrezzistica, aule video, sala congressi e sala riunioni,
sale lettura, aule studio, biblioteca, 2 cortili e un’ospiteria. Ogni aula
è dotata di LIM e la connettività è garantita ovunque; il wi-fi è a
disposizione dei giovani liceali, che possono accedere alla rete con i
loro device tramite credenziali. Il Convitto dispone di servizio-cucina
per assicurare pranzo fresco a 900 studenti e di un refettorio che può
accoglierne oltre 200.
Dirigente scolastico
Giulia Guglielmini
Referente scuola polo regionale
Linda Soglia
lsoglia@cnuto.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.
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