
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’ISIS «Arturo Malignani» è una scuola nata nel 1937 come Istituto 
Tecnico, profondamente radicata nel territorio, che offre oggi 7 indirizzi 
tecnici, uno liceale e uno professionale. L’Istituto si distingue per la 
capacità di rispondere in modo innovativo alle sollecitazioni dei nostri 
tempi, coniugando la sua inclinazione internazionale con l’attenzione 
alla realtà produttiva locale. 

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
Udine, città di 100.000 abitanti situata presso i confini di Austria e 
Slovenia, è importante crocevia delle direttrici europee Est-Ovest 
e Nord-Sud e per questo inserita nei circuiti di traffico turistici e 
commerciali internazionali. L’economia poggia sui settori primario 
e secondario, anche se oggi notevoli risorse provengono dal terzo 
settore. L’Istituto ha consolidato negli anni un forte legame con il 
territorio divenendo imprescindibile punto di riferimento per aziende 
manifatturiere, industrie, associazioni datoriali ed enti locali. 

N. studenti N. aule
2600 149

Infrastrutture, risorse, spazi
L’ISIS «Arturo Malignani» è un articolato complesso costituito oltre 
che da aule e laboratori, anche da officine e magazzini, capannoni e 
ambienti per la logistica. L’Istituto dispone di mensa, spazi ricreativi, 
palestre, piste di atletica, campi da tennis, aree verdi attrezzate e di 
un campo da gioco coperto. Le aule sono dotate di pc, videoproiettori 
e LIM. Parte del complesso gode di autonomia energetica grazie a un 
impianto fotovoltaico.
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Per noi educare vuol dire...
… valorizzare le potenzialità dei ragazzi e consentir loro di allargare i propri 
orizzonti. Partendo dalla centralità degli studenti, vogliamo offrire stimoli e 
opportunità per la loro crescita umana e professionale.

Per noi innovare significa...
… percorrere nuove strade in un mondo che cambia, valorizzando una 
creatività strettamente ancorata ai saperi. Innovare significa fornire gli 
strumenti per affrontare la complessità.

Il motto della nostra scuola è...
Dalla storia verso il futuro. Oggi!


