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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
Il Liceo, istituzione di riferimento sul territorio, agisce da comunità
attiva, potenziando l’interazione con le famiglie e gli enti esterni. Il
«Mangino» ha come obiettivo prioritario l’attuazione di strategie
di intervento atte a contrastare la dispersione scolastica – anche
implicita – e a favorire l’inclusione, in una prospettiva glocale, anche
attraverso la valorizzazione dei saperi formali e informali.
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Per noi educare vuol dire...
... incoraggiare i ragazzi a trovare la propria voce nel mondo, guidandoli
nella costruzione di sensi e significati che li rendano cittadini consapevoli e
responsabili.
Per noi innovare significa...
… costruire una comunità ermeneutica, con la mediazione di docenti
riflessivi, attraverso pratiche educative attive e scenari didattici potenziati
dall’uso consapevole delle tecnologie.
Il motto della nostra scuola è...
La tradizione senza innovazione è cieca, l’innovazione senza tradizione è vuota

Contesto territoriale
Il Liceo ha sede a Pagani – comune di circa 34.600 abitanti in provincia
di Salerno – è situato in un territorio caratterizzato da disagio sociale
ed elevato tasso di disoccupazione giovanile. Comune prevalentemente
agricolo fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, Pagani ha avuto
successivamente un discreto sviluppo industriale nel comparto
agroalimentare; negli ultimi anni ha però risentito in maniera sostanziale
della crisi economica nazionale e internazionale. In tale quadro il Liceo
rappresenta quindi un’importante opportunità di socializzazione e di
formazione umana e professionale.
N. studenti
834

N. aule
38

Infrastrutture, risorse, spazi
Tutte le aule della scuola sono cablate in fibra ottica e dotate di LIM. Il
«Mangino» dispone di aule laboratorio disciplinari di ultima generazione,
postazioni multimediali mobili, laboratorio STEM per avvicinare gli
studenti alle discipline di riferimento in modo innovativo, aula magna,
biblioteca, palestra polifunzionale, ampio parcheggio oltre a posti letto per
gli studenti stranieri.
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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.

