
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’IIS «Mattei Vasto» è più che una scuola: è una comunità dinamica 
e composita, dedita all’innovazione a 360° (didattica, prima di tutto, 
e poi, ambienti di apprendimento, formazione continua, ICT) e alla 
crescita umana e professionale dei propri studenti come di tutte le 
sue componenti. È un Istituto riconosciuto per il suo ruolo attivo nel 
territorio e per il costante coinvolgimento di diversi stakeholder.

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).

Scuola polo regionale

Istituto di Istruzione Superiore

MATTEI VASTO
Vasto, Chieti



Dirigente scolastico
Gaetano Fuiano

Referente scuola polo regionale
Caterina D’Ortona
cdortona59@gmail.com    

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
Il comprensorio del Vastese è ritenuto uno dei modelli più riusciti di 
industrializzazione, anche grazie all’impegno profuso da Enrico Mattei 
negli anni sessanta/settanta del Novecento per favorire in tutta l’area 
lo sviluppo economico, il sorgere di nuove iniziative industriali e la 
nascita di tante piccole aziende. Il buon livello di crescita raggiunto 
ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di un’economia 
oggi basata sul turismo balneare e naturalistico, sull’artigianato e 
sull’agricoltura, favorendo in tal modo le attività del terzo settore.

N. studenti N. aule
1135 49

Infrastrutture, risorse, spazi
L’IIS è costituito da un Istituto Tecnico e un Liceo Scientifico. Ogni aula, 
con wi-fi fruibile tramite credenziali, è dotata di smart tv e media center 
Apple™. I 20 laboratori della scuola possiedono pc, tablet, LIM e smart 
tv; a questi si aggiungono un FabLab, un’aula 3.0, una di robotica e una 
STEM. L’utenza può contare su una Biblioteca Innovativa, un’aula magna, 
una palestra, oltre a godere di spazi polifunzionali e altri outdoor per 
attività sportive. I docenti possono disporre di un proprio device.
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Per noi educare vuol dire...
… costruire un desiderio. Costruire spazi di vita, di scommesse e di progetti, 
di sconfitte e di vittorie. 

Per noi innovare significa...
… offrire luoghi del sapere e del saper fare, per diventare un saper essere. 
Il nostro orizzonte si fonda su una scuola fortemente integrata con il 
territorio, profondamente innovativa.

Il motto della nostra scuola è...
Il segreto del cambiamento è concentrare tutta la tua energia non nel combattere 
il vecchio ma nel costruire il nuovo


