
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’IC «Collodi-Marini» è costituito da 3 plessi di scuola dell’infanzia, 
3 di scuola primaria e un plesso di scuola secondaria di primo grado. 
L’eterogeneità socioculturale e linguistica dell’utenza di riferimento 
dell’IC costituisce un terreno di grande e potenziale ricchezza 
formativa che ha contribuito a definire i valori guida dell’Istituto come 
scuola che ha raccolto la «sfida universale, di apertura verso il mondo, 
di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze» 
(Indicazioni Nazionali, 2012).

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 prodotto il 27 novembre 2020; le informazioni contenute sono aggiornate alla stessa data.

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.

Mappa senza titolo

Livello senza titolo

Istituto Professionale Sandro
Pertini

Via Michelangelo da
Caravaggio, 184

Istituto Omnicomprensivo di
Guglionesi

Istituto Comprensivo Statale
Collodi - Marini

Sede
Via Fucino, 3
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Contatti
Tel. 0863.413764
aqic843008@istruzione.it
aqic843008@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocollodimarini.it
www.extraorario.altervista.org
Facebook Quelli del Collodi Marini

cod. mecc. AQIC843008

Contesto territoriale
La realtà territoriale in cui l’IC «Collodi-Marini» opera comprende 
la città di Avezzano – comune a carattere prevalentemente agricolo 
e commerciale di circa 42.000 abitanti – e le frazioni di Paterno, 
Caruscino e San Pelino. I tratti caratteristici del territorio sono costituiti 
dall’Altopiano del Fucino, forza motrice dell’economia provinciale, 
dal Parco Nazionale d’Abruzzo, dalla presenza di unità produttive 
d’eccellenza nel campo dell’hi-tech, di industrie per la trasformazione 
di prodotti agricoli, oltreché da numerose attività del terzo settore.

N. studenti N. aule
890 46

Infrastrutture, risorse, spazi
L’IC ha una buona dotazione di spazi laboratoriali (FabLab, 
falegnameria, sartoria, ceramica, cucina, orto, aule informatiche, 
laboratori linguistici e musicali). Ogni aula è dotata di dispositivi 
informatici per la loro fruizione collettiva e dispone di rete LAN/W-
Lan. Punto di riferimento per attività scolastiche ed extrascolastiche 
è la biblioteca, aperta al quartiere, che conta un patrimonio di circa 
6000 volumi e di oltre 500.000 risorse digitali.
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Per noi educare vuol dire...
... accompagnare l’alunno nel suo processo di identifi cazione in relazione agli 
altri diversi da sé, nel suo prender forma di cittadino libero, responsabile, 
attivo e consapevole.

Per noi innovare signifi ca...
... porsi nella prospettiva della continua sperimentazione didattica e 
metodologica, realizzare sempre nuovi ambienti di apprendimento dedicati 
anche riorganizzando gli spazi d’aula tradizionali, creare l’ecosistema per 
poter educare alla democrazia, all’intercultura, alla diversità, ai diritti 
umani, alla cittadinanza mondiale.

Il motto della nostra scuola è...
Una scuola per tutti, una scuola per ognuno


