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Circolare n.  175 
A tutti i Docenti 

AL DSGA 

Atti / SITO WEB  

 
 

OGGETTO:  Questionari informativi Piano Scuola 4.0 fondi PNRR 

 Linea di investimento 3.2 – “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU (1. Next Generation 
Classrooms – 2. Next Generation Labs) 

 

Con riferimento: 

 all’Oggetto; 

 alle riunioni periodiche sinora tenute con i docenti coinvolti (specifico gruppo di lavoro 

e Coordinatori di Dipartimento Disciplinare); 

 al Piano Scuola 4.0: previsto dal PNRR quale strumento di sintesi e 

accompagnamento all’attuazione delle relative linee di investimento, intende fornire 

un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto 

della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa – trasformazione delle 

classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento, creazione di laboratori per 

le professioni digitali del futuro e di ambienti di apprendimento ibridi e, al tempo 

stesso (con un’altra specifica linea di investimento) promozione di un ampio 

programma di formazione alla transizione digitale di tutto il personale scolastico; 

SI CHIEDE 

la collaborazione in termini di proposte ed idee da parte del personale docente con la 

risposta ad un semplice questionario su Forms. 

 

 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - A0D1850 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000390/U del 23/01/2023 17:12

http://www.filositerracina.edu.it/
mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it


 

          _________________________________ 

  I.P.S. “A. Filosi” – Terracina                                                                         
 

MS / vn  –  A.S.  2022-2023                     Pagina 2 di 2 

 

 

Il relativo link sarà diffuso nel post di pubblicazione della presente Circolare e nella stanza 

Teams “Docenti Filosi” entro il pomeriggio del 24 gennaio 2023. 

 

Il questionario deve essere compilato entro le ore 10.00 del 30 gennaio 2023. 

 

I docenti che intendano proporre specifici progetti sono invitati a: 

 condividere la proposta con il Coordinatore del proprio Dipartimento Disciplinare e 

con I colleghi in dipartimento; 

 compilare la specifica scheda progettuale (Modello n. 36/2023 allegata alla Circolare 

n. 174) ed inviarla all’indirizzo di posta elettronica proposte-pnrr@filositerracina.edu.it 

entro le ore 9.00 del 30 gennaio 2023. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

____________________________________________________ 
 

 

 

La Prof.ssa Vittoria Nicolò è a disposizione per qualunque ulteriore informazione. 

____________________________________________________ 

 

La presente Circolare vale quale formale notifica per il personale interessato.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 
 

Copia analogica con firma autografa sostituita a mezzo stampa 
predisposta secondo l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 39/1993 e 
l’art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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