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Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento”– Rilevazione bisogni 

 
La linea di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), denominata “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, intende promuovere 

un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici, per il nostro Istituto, attraverso l’ azione: 

Azione 1 – Next generation classrooms - finalizzata alla trasformazione di almeno la metà delle 

classi in ambienti di apprendimento innovativi; 

Le istituzioni scolastiche potranno inoltrare i progetti entro e non oltre le ore 15.00 del 28 febbraio 

2023. 

Al fine di definire gli obiettivi e le strategie didattiche per l’innovazione degli spazi e di delineare il 

quadro operativo delle azioni e delle attività previste negli interventi, si ritiene opportuno coinvolgere 

la comunità scolastica nella rilevazione dei bisogni, per consentire la progettazione della 

trasformazione di almeno la metà delle aule esistenti in ambienti innovativi, dotati di attrezzature 

digitali  e rispondenti alle esigenze del nostro istituto e al  lavoro dei docenti. 

A tal fine si chiede ai docenti di compilare il seguente form, raggiungibile tramite il link di seguito 

riportato, entro e non oltre il 10/02/2023.  

 

https://forms.office.com/e/6eJrgg2zVG 

 

La compilazione del questionario e il contributo della comunità scolastica consentirà di operare scelte 

condivise per la progettazione degli ambienti fisici di apprendimento innovativi e di predisporre un 

contesto educativo favorevole all’apprendimento, utilizzando in modo efficace le risorse assegnate 

alla nostra istituzione scolastica dal PNRR. 

Si confida nella più ampia collaborazione nonché nel consueto e fattivo impegno di tutti i Docenti. 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Caruana 

(Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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