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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 è articolato in 4 indirizzi: Tecnico ‘Costruzioni, Ambiente
e Territorio’ e ‘Agraria, Agroalimentare e Agroindustria’; Liceo
‘Scientifico con opzione Scienze Applicate’; Professionale ‘Servizi
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera’ (comprendente un
percorso di IeFP). L’offerta formativa promuove, oltre alle attività
didattiche previste dai vari indirizzi, progetti volti a favorire la crescita
di tutti, con percorsi di eccellenza e/o di recupero, al fine di prevenire
il drop-out e rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo
della persona.

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...
... offrire allo studente una progressiva autorizzazione a crescere, a uscire dalla
dipendenza, a imparare a fare da sé, a divenire autonomamente e criticamente
padrone del suo futuro e cittadino consapevole dei propri diritti e doveri.
Per noi innovare signiﬁca...
… declinare nel proprio contesto le didattiche innovative affinché possano
essere concretamente attuabili e incidere significativamente sui livelli di
competenze acquisite.
Il motto della nostra scuola è...
Non aspettare il momento opportuno: crealo

Sede
Piazza Caduti di Pian d’Albero, 30
50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)
Contatti
Tel. 055.952087
fiis01100b@istruzione.it
fiis01100b@pec.istruzione.it
www.isisgiorgiovasari.edu.it
www.isisvasari.eu/magazine
• Facebook Istituto Statale di Istruzione Superiore Giorgio Vasari
• Youtube Redazione Vasari
cod. mecc. FIIS01100B
Contesto territoriale
L’Istituto ha sede a Figline e Incisa Valdarno, comune di circa 23.000
abitanti in provincia di Firenze, ben collegato alla città capoluogo e
ad Arezzo dalle reti ferroviaria e autostradale. La realtà economica
produttiva dell’area è caratterizzata dall’esistenza di piccole e medie
imprese che operano nei settori secondario e terziario (in particolare
moda, tecnologia e turismo). Circa la dotazione di servizi, il comune di
Figline e Incisa Valdarno è il polo principale del Valdarno fiorentino,
grazie alla diffusa presenza di servizi sanitari e sociali, impianti sportivi,
centri culturali e strutture turistiche.
N. studenti
903

N. aule
62

Infrastrutture, risorse, spazi
L’Istituto possiede risorse tecnologiche d’avanguardia all’insegna di una
scuola in grado di anticipare le richieste formative e professionali locali e
internazionali (dispone di impianti agrari e zootecnici, laboratori di fisica
e chimica, laboratori di accoglienza turistica, cucina, pasticceria e sala,
ristorante e bar didattici, laboratori polifunzionali per l’inclusione). L’utenza
ha a disposizione una biblioteca, un palazzetto dello sport corredato di aree
attrezzate outdoor, oltre ad ampi parcheggi sia all’interno che all’esterno
dell’Istituto.
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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.

