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Circolare N° 266                    Velletri, 24-01-2023 

 

 

AI DOCENTI REFERENTI  

DEI PLESSI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

LORO SEDI 

AI DOCENTI COORDINATORI DIPARTIMENTI 

AI DOCENTI REFERENTI INCLUSIONE 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

LORO SEDI  

E P.C. 

AL DOCENTE F.S. AREA 5  

COMMISSIONE A SUPPORTO AREA 5 

LORO SEDI 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA  

SITO WEB 

R.E. 

 

 

OGGETTO: PROGETTO SCUOLA 4.0 – PRESENTAZIONE PROPOSTE 

 

 

Premessa 

 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) identifica nell’istruzione e nella ricerca la 

quarta delle sei missioni previste.  

Per rinnovare il mondo della formazione e dell’istruzione sono state stanziate risorse 

finanziarie ad hoc. 

 

L’investimento 3.2 previsto, denominato “Scuola 4.0 – scuole innovative, nuove aule didattiche 

e laboratori”, Az.1 Next Generation Classroom ha l’obiettivo di rigenerare la scuola partendo 

dagli spazi di apprendimento. 

Le azioni connesse al PNRR Scuola 4.0 costituiscono infatti l’occasione per tutta la nostra 

comunità scolastica di ripensarsi come sistema capace di rinnovare il proprio approccio didattico 

e la propria organizzazione curricolare ed extracurricolare sino a divenire una innovativa 

comunità di pratica, un intellettuale sociale capace di animare la comunità educativa territoriale. 
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Il digitale, che costituisce il cuore dell’investimento Scuola 4.0 del PNRR, diventa così punto di 

partenza per rinnovare alla radice approcci didattici, processi organizzativi, percorsi valutativi, 

modalità di interazione con il territorio. 

Si tratta di un processo che deve coinvolgere tutta la comunità scolastica: dirigente, staff, 

animatore digitale, team digitale, docenti, dsga, personale amministrativo e tecnico, studenti, 

famiglie, enti locali e associazioni culturali e del terzo settore territorio. 

 

Con la presente circolare si invitano i Docenti in epigrafe a presentare “proposte” o quanto 

meno a fornire “informazioni utili” al Gruppo di Lavoro di Istituto Progetto Scuola 4.0 affinché 

possa elaborare una proposta progettuale da presentare in “Piattaforma FUTURA” del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito.  

I Docenti Referenti/Coordinatori forniranno le informazioni di cui sopra utilizzando il modulo 

google app di seguito riportato (CLICCARE): 

 
http://shorturl.at/aefy3 

 

Si sottolinea che il Gruppo di Lavoro esaminerà le proposte pervenute entro il 31/01/2023 per 

formulare un Progetto Unitario che soddisfi tutte le esigenze dei plessi e che tenga conto dei 

vincoli economici e tecnici che il ministero impone con le misure di intervento previste. 
 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro 
Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno degli 
interessati. 

Certo della vostra disponibilità, si inviano cordiali saluti. 
 

 
             Il Dirigente Scolastico 

Dr. Francesco Senatore  
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 
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