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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’Istituto, situato nel centro di Ancona, è sede di un Liceo Scientifico
(anche con sperimentazione quadriennale), di un Liceo Linguistico e di
un Istituto Tecnico Economico, con attive diverse opzioni autonome.
L’utenza è principalmente costituita da abitanti della città, con una
minoranza di pendolari che si spostano dai comuni limitrofi per
raggiungere un’offerta formativa unica nelle Marche. La scuola è una
delle 22 fondatrici e capofila di Avanguardie educative.

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).

Sede
Via Marcello Marini, 33-35
60125 Ancona
Scuola polo regionale
Istituto di Istruzione Superiore
SAVOIA-BENINCASA
Ancona

Contatti
Tel. 071.2805086
info@savoiabenincasa.it
anis01200g@istruzione.it
anis01200g@pec.istruzione.it
www.savoiabenincasa.edu.it
Facebook Istituto Istruzione Superiore Savoia Benincasa Ancona
cod. mecc. ANIS01200G

Per noi educare vuol dire...
… preparare i giovani a costruire un mondo migliore attraverso cultura,
partecipazione ed etica.

SAVOIA-BENINCASA
Ancona
Per noi innovare significa...
… ripensare gli spazi nel loro uso quotidiano, utilizzare ogni strumento
utile a contribuire all’apprendimento attivo di competenze, attualizzare i
curricoli per il 21° secolo.
Il motto della nostra scuola è...
Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo

Contesto territoriale
Ancona è un comune di 101.000 abitanti, capoluogo di provincia e
di regione. La città si connota per un tessuto industriale costituito
da piccole e medie imprese di qualità; punta sul commercio grazie al
porto (primo in Italia per traffico internazionale di veicoli e passeggeri,
con cantieri navali che generano un notevole indotto) e sul turismo, in
ragione del ricco patrimonio storico, artistico e archeologico e delle
bellezze naturali che caratterizzano il territorio, meta di un numero di
anno in anno crescente di visitatori.
N. studenti
1371

N. aule
68

Infrastrutture, risorse, spazi
La scuola dispone di ambienti flessibili e polifunzionali per un
insegnamento/apprendimento coinvolgente e inclusivo, di aule TEAL
e 3.0, di spazi configurati per il debate, laboratori scientifici, linguistici
e informatici, FabLab e palestre. Ogni aula è dotata di videoproiettore
e collegamento wi-fi. Gli studenti si spostano nel corso dell’orario delle
lezioni tra le aule laboratorio disciplinari e possono usare i device
personali durante l’attività didattica.
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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.

