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 Ai Docenti  

 Al Personale ATA 

 Agli Alunni 

 Ai Genitori 

 SITO 

 

Oggetto. Questionari progettualità PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). 

  

Con decreto del Ministro dell’istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il Piano Scuola 4.0, previsto 

dal PNRR.   

Con il PNRR, il Ministero dell’istruzione, nell’ambito della linea di investimento “Scuola 4.0”, ha inteso investire 

2,1 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella 

creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro e, al tempo stesso, con un’altra specifica linea di 

investimento, promuovere un ampio programma di formazione alla transizione digitale di tutto il personale scolastico.  

Per attuare il piano nella nostra Istituzione scolastica, SI CHIEDE la collaborazione, in termini di proposte ed 

idee da parte del personale docente, degli alunni e delle relative famiglie.  

A tale scopo è stato predisposto un breve questionario, che vuole rendere tutta la comunità educante il più 

partecipe possibile nella definizione del progetto da presentare: è un’occasione per far emergere idee e spunti di 

riflessione partendo dai bisogni e dalle priorità percepite dai  docenti  e  dai  genitori. La   collaborazione  sarà  un  aiuto  

prezioso  per  orientare  le  innovazioni  verso  le  reali  esigenze educative e didattiche dell’Istituto, nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal Piano Scuola 4.0 e dei principi dell'apprendimento per progettare gli ambienti.  

Per accedere al questionario cliccare sul link seguente: https://forms.gle/N9VCjQeEWCnetZTNA 

Si pregadi procedere alla compilazione entro e non oltre venerdì 10 febbraio 2023. 

Si ringrazia per la collaborazione di sempre 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonella TOMA 

(firmato digitalmente) 
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