Scuola polo regionale

Istituto Tecnico Economico
VALENTINO DE FAZIO
Lamezia Terme, Catanzaro

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’ITE «Valentino De Fazio» rappresenta per Lamezia Terme e il suo
hinterland un importante punto di riferimento come comunità
scolastica ed educativa. L’offerta formativa dell’Istituto prevede due
indirizzi di studio: ‘Turismo’ e ‘Amministrazione, Finanza e Marketing’
(quest’ultimo con due articolazioni: ‘Relazioni Internazionali per il
Marketing’ e ‘Sistemi Informativi Aziendali’. Da tre anni è attivo il
percorso quadriennale in ‘Amministrazione, Finanza e Marketing’.

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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Per noi educare vuol dire...
... formare cittadini liberi, capaci di operare nella società con autonomia, senso
critico, creatività e responsabilità.
Per noi innovare signiﬁca...
... consolidare nello studente una metodologia di lavoro che sviluppi la
duttilità e la ﬂessibilità indispensabili all’apprendimento permanente e, in
tal modo, fornire gli strumenti necessari all’interpretazione di una realtà in
continuo divenire.
Il motto della nostra scuola è...
Persone prima che studenti

Contesto territoriale
Il «De Fazio» ha sede a Lamezia Terme, comune di circa 70.000 abitanti
in provincia di Catanzaro. La città possiede un aeroporto internazionale
– scalo tra i primi del Mezzogiorno per traffico passeggeri –, una delle
principali stazioni della ferrovia Tirrenica Meridionale e dispone di uno
svincolo nell’autostrada A2. L’area lametina ha notevole rilievo dal
punto di vista agricolo, commerciale, industriale e infrastrutturale;
ruolo importante riveste l’industria turistica, per la ricchezza del
territorio nell’ambito enogastronomico, storico e paesaggistico.
N. studenti
950

N. aule
50

Infrastrutture, risorse, spazi
In ogni aula e in ogni laboratorio dell’Istituto sono presenti pc,
periferiche dedicate e LIM. La connettività è assicurata ovunque e il wifi è a disposizione dell’intera comunità scolastica. Il «De Fazio» dispone
di 8 laboratori di informatica (di cui uno mobile), 2 laboratori 3.0 (con
stazione grafica, stampante 3D e scanner 3D), una biblioteca, un’aula
magna, un’aula laboratorio polifunzionale per studenti diversamente
abili, un’aula teatro e una palestra outdoor.
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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.

