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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” 

Linea di investimento 3.2  “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 

di apprendimento e laboratori” 

Progetto Avviso/Decreto: M4C1L3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 

Azione 1  "Next Generation Classrooms" - Ambienti di apprendimento innovativi 

Progetto  “Una nuova scuola per le prossime generazioni” 

Identificativo progetto: M4C1L3.2-2022-961-P-12203 

 

Circ. n. 154         Galatone, 21 marzo 2023 

 

Al personale docente e ATA 

Ai sig.ri genitori 

 

Oggetto:  Piano Scuoa 4.0 – progetto “Una nuova scuola per le prossime generazioni”. 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha ricevuto un finanziamento di € 113.568,58 per la realizzazione 

del progetto “Una nuova scuola per le prossime generazioni”, con l'obiettivo di trasformare almeno la metà 

delle aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado in ambienti di apprendimento innovativi grazie 

ai finanziamenti del PNRR. La scuola curerà la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curricolo, se-

condo una matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coeren-

za con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale. 

La scuola intende adottare un sistema ibrido che comprende sia aule "fisse" assegnate a ciascuna 

classe per l'intera durata dell'anno scolastico, sia ambienti di apprendimento disciplinari, operando affinché 

tutte le studentesse e gli studenti possano usufruire degli spazi trasformati. Le aule diventeranno aule-

laboratorio per una didattica attiva, collaborativa, supportata da strumenti adeguati. A questa riconfigura-

zione delle aule si aggiungeranno laboratori di approfondimento, a disposizione di tutte le classi dell'istitu-

to. Si acquisteranno arredi flessibili, rimodulabili e che supportino l'adozione di metodologie d'insegnamen-

to innovative e variabili. Saranno acquistate sia nuove attrezzature tecnologiche, sia arredi innovativi, par-

tendo dalle già diffuse dotazioni dell'istituto, acquisite grazie sia a progetti PON FESR “DIGITAL BOARD” e 

“RETI LOCALI” sia a progetti PNSD “Atelier creativi” e “Bando STEM”; riutilizzeremo gli arredi già presenti, 

nel limite della flessibilità consentita dagli spazi con rimodulazione del setting delle aule in base alle esigen-

ze didattiche. Saranno acquistati altri arredi, come armadietti per riporre in luogo sicuro i dispositivi acqui-

stati. Agli arredi esistenti e ai setting di aula rinnovati, si andrà ad unire una dotazione tecnologica diffusa, 

come accessori per le Digital board già acquistate. Sarà potenziata la dotazione di dispositivi personali, con 

l'acquisto di nuovi tablet e PC portatili/fissi o la sostituzione degli HDD con SDD, più veloci, aggiunta di 
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RAM, ecc., ove tecnicamente possibile e conveniente; saranno acquistati carrelli mobili, dotati di sistemi di 

ricarica intelligente per il risparmio energetico. Per le aule umanistiche acquisteremo set per la creatività e 

per la creazione di contenuti digitali originali (stazione video, stazione musicale, ecc.) mentre per le aule di 

indirizzo tecnico-scientifico prediligeremo set di robotica educativa, elettronica e arricchiremo i kit per le 

STEM e per i laboratori scientifici, anche "outdoor" come quelli realizzati con il PON FESR Edugreen, che ri-

teniamo indispensabili per sviluppare creatività, problem-solving e un approccio pratico ed esperienziale 

alla conoscenza. 

 
  

Il dirigente scolastico 
Prof. Antonio Caputi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 
 
 


