Scuola polo regionale

Istituto Superiore
di Istruzione Secondaria
EUROPA
Pomigliano d’Arco, Napoli

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: ‘Servizi Commerciali per le Community online’ e
‘Servizi socio-sanitari’ per il Professionale; ‘Grafica e Comunicazione’
e ‘Turismo’ per il Tecnico. L’offerta formativa prevede anche numerosi
corsi serali. I percorsi di innovazione didattica hanno permesso di
raddoppiare il numero di classi e di abbattere drop-out e assenteismo.
Facciamo parte di reti locali e nazionali e siamo capofila e polo
formativo di Ambito.
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Scuola polo regionale
Istituto Superiore
di Istruzione Secondaria
EUROPA
Pomigliano d’Arco, Napoli

Sede
Via Fiuggi, 14
80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Succursale
Viale dei Tigli, 4
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Contatti
Tel. 081.19668187 • Tel. succ. 081.5223805
nais078002@istruzione.it • nais078002@pec.istruzione.it
www.isiseuropa.edu.it
• Facebook ISIS Europa • Youtube ISIS Europa
• RadioEuropaLive www.radioeuropalive.it

Per noi educare vuol dire...
cod. mecc. NAIS078002
… progettare interventi didattici in un’ottica pluridisciplinare e di ricerca,
nella consapevolezza
gli studenti
apprendono meglio
quando
struzione
SecondariacheEUROPA
Pomigliano
d’Arco,
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Contesto territoriale
costruiscono il loro sapere in modo attivo in situazioni esperienziali.
Pomigliano d’Arco, comune di 40.000 abitanti, dista 12 km da Napoli
ed è situato alle pendici nord del Vesuvio. La città presenta una zona
Per noi innovare significa...
antica e una sviluppatasi negli anni sessanta/settanta del Novecento in
… ripensare il curricolo partendo dalle competenze trasversali utilizzando
conseguenza della forte attrattiva suscitata dal polo industriale, polo che
nuovi approcci formativi e nuovi linguaggi comunicativi.
in quel periodo si andava completando. Tutt’oggi la sua principale risorsa
economica è l’industria: assorbe infatti la metà circa della manodopera
Il motto della nostra scuola è...
locale soprattutto nei comparti meccanico e aerospaziale. Lo sviluppo
In cammino insieme verso il futuro
industriale ha determinato una notevole crescita del terzo settore.
N. studenti
1453

N. aule
64

Infrastrutture, risorse, spazi
L’ISIS «Europa» opera su 4 plessi: 3 a Pomigliano d’Arco e uno a Casalnuovo.
Ogni sua aula dispone di postazione pc con collegamento a videoproiettore
e LIM; sono presenti aule digitali (dotate di tablet o computer per ogni
studente). La connettività è garantita tramite fibra ottica o ADSL. La
scuola possiede 19 laboratori disciplinari, per indirizzo o trasversali (la cui
dotazione totale tra pc e tablet assomma a 235 unità). L’utenza può inoltre
contare su un’aula teatro, una biblioteca e 2 palestre.
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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.

