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Territorio e capitale sociale 

 

L’IIS Guido monaco di Pomposa risponde ad un contesto socio-economico poco 
dinamico su cui insistono realtà di svantaggio culturale, attuando strategie condivise 
con gli Enti Locali, le Istituzioni e le Associazioni del territorio, le quali offrono 
supporto per orientare e offrire percorsi formativi diversificati. Collaborazioni 
importanti sono state consolidate nel corso degli anni con la Fondazione S. Giuseppe 
CFP di Cesta (a Codigoro dal 2013), CADF, UNIFE, Associazioni di categoria, il Parco del 
Delta, il Gal Delta 2000 e con il mondo del lavoro. Inoltre Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento (ASL – Alternanza Scuola Lavoro) vengono 
proposti in tutti gli indirizzi affinché gli studenti possano partecipare a progetti 
culturali europei e internazionali, a convegni e stage universitari o in azienda e siano 
coinvolti in attività didattico-formative, culturali e di orientamento. 

 
 
Risorse economiche e materiali 

 
L'IIS di Codigoro è ubicato in un edificio risalente agli anni ’70 e si sviluppa a 
pianterreno, favorendo il raggiungimento e lo spostamento all'interno dello stesso 
anche da parte delle persone con disabilità motorie. La dotazione tecnologica è 
all’avanguardia con LIM in tutte le aule, 8 laboratori di informatica (telecomunicazioni, 
hardware, laboratorio linguistico, laboratori mobili), un laboratorio con macchine 
matematiche, 2 laboratori di chimica e 1 di fisica, un laboratorio di disegno e 
topografia e un'aula audiovisivi. L'IIS dispone di rete wireless e offre un'ampia 
palestra, impianti sportivi all'aperto, una vasta area verde limitrofa e la possibilità di 
accedere alla piscina comunale. L’Istituto si impegna ad adattare la propria proposta 
formativa alle esigenze del territorio, concentrando la maggior parte dei progetti e le 
attività di ampliamento dell'offerta in orario scolastico per permettere a tutti gli  
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studenti di partecipare al maggior numero di proposte.  
Le risorse economiche disponibili provengono pressoché esclusivamente dai 
finanziamenti dello Stato e in piccola parte dai contributi degli Enti Locali, di privati e 
delle famiglie. Recentemente la scuola ha beneficiato di finanziamenti del PON 
(Programma Operativo Nazionale) e del Programma Europeo Erasmus+. 

  


