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CIRCOLARE N. 153 
 

PNRR – DISPONIBILITA’ A GRUPPO PARTECIPAZIONE  

COMPONENTE GENITORI/STUDENTI 
 

 

 
Visto il Piano “Scuola 4.0” del PNRR Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 

“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 

3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, D.M. 

218 dell’8 agosto 2022. 
 

Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”: 
 

• Azione 1 –  Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento 

• Azione 2 – Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro 
 

 “Scuola 4.0” prevede espressamente che “Il dirigente scolastico, in collaborazione con 

l’animatore digitale, il team per l’innovazione e le altre figure strumentali, costituisce un gruppo di 

progettazione, coinvolgendo i docenti e gli studenti. La progettazione riguarda almeno 3 aspetti 

fondamentali: - il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali; - la progettazione 

didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e l’aggiornamento degli 

strumenti di pianificazione; - la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace 

dei nuovi spazi didattici”. 
 

Pertanto, le SS.VV. interessate ad offrire spunti di riflessione o proposte al gruppo di 

progettazione per la linea di finanziamento di cui sopra, sono pregate di far pervenire entro giovedì 

26/01/2023 ore 10.00 la propria candidatura all’attenzione della Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Annalisa Laudando alla casella di posta istituzionale rmis00900e@istruzione.it.  
 

Si ringrazia tutti per la consueta disponibilità e partecipazione. 

 

 

                                                                                  il dirigente scolastico  

                                                                       prof.ssa Annalisa LAUDANDO 
 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93  


