
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’ITT «Michelangelo Buonarroti» è la più grande scuola della Provincia 
e con i suoi corsi diurni e serali accoglie quotidianamente circa 
1700 studenti e conta oltre 300 persone tra docenti e personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario. Riferimento educativo per la 
sua storia centenaria, offre cinque indirizzi con diverse articolazioni: 
‘Chimica, Materiali e Biotecnologie’, ‘Meccanica, Meccatronica ed 
Energia’, ‘Elettrotecnica e Automazione’, ‘Costruzioni, Ambiente e 
Territorio, ‘Informatica e Telecomunicazioni’. Sono attivi corsi serali.

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale plurifondo «Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento» FSE/FESR-2014IT05M2OP001 
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con declinazione a livello territoriale)» - Progetto: «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» - Codice progetto: 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP 
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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 «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» (Codice progetto: 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP 
B55G17000000006) per la stipula di accordi ex art. 15, legge n. 241/1990.

Questo documento è stato prodotto il 12 ottobre 2021; 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. 
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Livello senza titolo

Istituto Professionale Sandro
Pertini

Istituto Comprensivo Statale
Collodi - Marini

Istituto Tecnico Economico V.
De Fazio

Istituto Tecnico Tecnologico
Giordani-Striano

Liceo Scientifico e Linguistico
di Ceccano

Istituto Comprensivo Santa
Chiara - Pascoli - Altamura

Via Trieste, 20

Piazza Caduti di Pian D'Albero,
30

Liceo di Guglionesi

Istituto Tecnico Tecnologico
Buonarroti

Sede
Via Brigata Acqui, 15
38122 Trento

Contatti
Tel. 0461.216811
istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
buonarroti@pec.provincia.tn.it
www.buonarroti.tn.it
Facebook ITT M. Buonarroti

cod. mecc. TNIS013001

Contesto territoriale
La Provincia autonoma di Trento è un territorio vivace e ricco di 
iniziative, un modello per lo sviluppo economico e la qualità della vita. 
Il settore terziario – in particolare quello tecnologico e digitale – offre 
notevole impulso ad agricoltura e industria e, più in generale, a tutto 
il mondo dell’imprenditoria. La presenza dell’Università di Trento e 
di importanti centri di ricerca qualifica ulteriormente le numerose 
iniziative di sviluppo e le collaborazioni, molte delle quali consolidate 
anche in ambito europeo. 

N. studenti N. aule
1736 84

Infrastrutture, risorse, spazi
L’Istituto possiede risorse tecnologiche d’avanguardia che la pone scuola 
in grado di anticipare le richieste formative locali e internazionali; negli 
ultimi anni ha realizzato una serie di progettualità innovative che hanno 
comportato una riorganizzazione degli spazi (oggi veri e propri ambienti 
di apprendimento) e un adeguamento dei laboratori tecnico-scientifici 
non solo rispetto alle dotazioni tecnologiche ma anche al design degli spazi 
e degli arredi, per favorire dinamiche di insegnamento/apprendimento 
circolari, cooperative e attive. L’Istituto dispone di 2 biblioteche, 4 palestre 
e un’aula magna da 360 posti.
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Per noi educare vuol dire...
... guidare i nostri studenti affinché siano pronti ad orientarsi nel futuro, 
consapevoli del proprio essere, del proprio ruolo nella società e delle sfide del 
mondo tecnico-scientifico.

Per noi innovare significa...
… cogliere la spinta al cambiamento offrendo risposta ai nuovi stili di 
apprendimento e alle esigenze formative delle nuove generazioni, traendo 
forza dalla consolidata alleanza formativa col territorio e dalle reti 
nazionali ed europee.

Il motto della nostra scuola è...
Ogni sfida è occasione di crescita


