
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

I nostri indirizzi sono: ‘Grafica e Comunicazione’ e ‘Turismo’ per 
il Tecnico e ‘Servizi Commerciali per le Community online’ per il 
Professionale, con corso per gli adulti. Come Professionale – in 
sussidiarietà con la Regione Toscana – sono attivati percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale per le qualifiche segretariali e 
di Addetto estetista e Tecnico dei trattamenti estetici.

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 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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Contesto territoriale
Lucca, con i suoi 90.000 abitanti, è città turistica per eccellenza perché 
luogo di interesse nazionale e internazionale in ambito artistico, storico, 
culturale ed enogastronomico. Numerose, anche nella sua provincia, le 
iniziative pubbliche e private che vedono coinvolti cittadini, imprese ed 
enti locali, sia come spettatori e fruitori di servizi sia come attori della 
vita politica e civile del territorio (valorizzazione del patrimonio culturale, 
attività di volontariato, terzo settore…).

N. studenti N. aule
951 54 (laboratori compresi)

Infrastrutture, risorse, spazi
Il «Pertini» dispone di 6 laboratori multimediali (per un totale di 96 
postazioni per sistemi Microsoft™ e Apple™), di un laboratorio scientifico, 
uno di fotografia, di 2 laboratori Benessere, oltre che di una palestra e una 
biblioteca. Nell’Istituto sono in uso 12 LIM, 2 smart tv e 4 carrelli digitali 
(2 dei quali presenti nelle 2 aule 3.0, per una dotazione complessiva 
composta da 41 notebook e 19 tablet). La connettività, tramite wi-fi e cavo, 
è assicurata ovunque ed è a disposizione dell’intera comunità scolastica.
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Per noi educare vuol dire...
… sviluppare una didattica per competenze sia dal punto di vista disciplinare 
sia da quello della cittadinanza attiva.

Per noi innovare significa...
… perseguire i sette «orizzonti» del Manifesto di Avanguardie educative 
tramite una didattica induttiva e per scoperta che porti a sistema le Idee 
del Movimento con una nuova organizzazione dello spazio e del tempo-
scuola anche per mezzo delle ICT.

Il motto della nostra scuola è...
We can!


