Scuola polo regionale

Istituto di Istruzione Superiore
AGOSTINO NIFO
Sessa Aurunca, Caserta

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’IIS «Agostino Nifo», importante riferimento culturale per il territorio,
nasce dall’aggregazione di tre realtà scolastiche preesistenti: Liceo
Classico, Liceo Scientifico e Liceo Artistico. L’offerta formativa, ricca
e poliedrica, si intreccia con un’attenta azione formativa che vede
come principi-cardine il dialogo, il rispetto reciproco, la solidarietà, la
collegialità, la flessibilità e la compartecipazione.

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 progetto: 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP
B55G17000000006).
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Sede
Piazza Agostino Nifo, 1
81037 Sessa Aurunca (CE)
Contatti
Tel. 0823.937076
ceis001003@istruzione.it
ceis001003@pec.istruzione.it
www.isagostinonifo.edu.it
• Facebook Istituto Superiore Agostino Nifo
• Youtube Istituto Superiore Agostino Nifo
cod. mecc. CEIS001003

Per noi educare vuol dire...
... fornire allo studente gli strumenti che consentano la formazione della sua
personalità e lo aiutino a diventare un valido cittadino del domani.
Per noi innovare significa...
… mettere in atto una metodologia didattica attiva che abitui lo studente
a considerare l’apprendimento un processo dinamico capace di guidarlo
nell’arco della vita.
Il motto della nostra scuola è...
Progettiamo il tuo futuro

Contesto territoriale
L’Istituto ha sede a Sessa Aurunca, città di circa 21.000 abitanti in
provincia di Caserta da cui dista circa 44 km. Il territorio comunale
è molto esteso: va dal fiume Garigliano ai comuni di Galluccio
e Roccamonfina, fino ai comuni di Carinola, Falciano, Cellole e
Mondragone. Sessa Aurunca fa parte del Parco Regionale Area Vulcanica
di Roccamonfina e Foce Garigliano, un’area naturale protetta di circa
11.000 ettari. L’economia locale è basata sul turismo, sull’artigianato
e sulle tradizionali attività agricole ma si caratterizza anche per la
presenza di piccole e medie imprese.
N. studenti
891

N. aule
44

Infrastrutture, risorse, spazi
L’«Agostino Nifo» dispone, nei suoi tre plessi, di risorse tecnologiche
d’avanguardia all’insegna di una scuola realmente al passo coi tempi, dai
dispositivi robotici e di automazione ai droni. L’utenza può contare su 13
laboratori, 3 biblioteche, sale audiovisivi (con LIM, smart tv, pc e tablet),
aula magna, aree outdoor per la partica di sport di squadra e di esercizi
motòri anche individuali, palestre coperte, aule adibite al primo soccorso,
ampi parcheggi.
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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.

