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Acquaviva delle Fonti, 2 Febbraio 2023 

 
 

Ai Docenti 
Agli Assistenti tecnici 

Al Dsga 
  
 

 
 

COMUNICAZIONE N. 226 
 
 
Oggetto: PNRR  - Linea di investimento Scuola 4.0 – materiali per la progettazione 

 
Come è noto (v. Com. n. 47 Progettualità PNRR per la Scuola, dell’11 ottobre 2022), la linea di 
investimento 3.2 del PNRR denominata “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”, intende promuovere un forte impulso alla trasformazione degli spazi 
scolastici in ambienti innovativi di apprendimento e alla realizzazione di laboratori per le professioni 
digitali del futuro. 
 
Scuola 4.0 prevede 2 framework di intervento: 
 

• FRAMEWORK 1 - Next generation classrooms: per la trasformazione di almeno la metà della 
aule scolastiche (per la nostra scuola, almeno 24) in ambienti di apprendimento innovativi 
dedicati alle singole discipline o trasversali a un gruppo di esse;  

• FRAMEWORK 2: Next generation labs: per l’allestimento di almeno n. 1 laboratorio per le 
professioni digitali del futuro. 

 
La scadenza per la presentazione dei progetti nei due Framework è attualmente fissata al 28 
febbraio 2023. A breve, pertanto si svolgeranno le riunioni per avviare le fasi di progettazione, alle 
quali prenderanno parte, fra gli altri, i docenti Coordinatori di dipartimento, Funzioni strumentali, 
Animatore digitale, Team dell’innovazione. 
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Al fine di arrivare alle suddette riunioni con una serie di proposte operative concrete, a tutti i docenti 
e agli assistenti tecnici sono stati inviati via email materiali e link (puramente indicativi/informativi), 
sulla base dei quali i diversi Dipartimenti, singolarmente o in modalità interdisciplinare, potranno 
elaborare proposte di allestimento sia per le aule/ambienti di apprendimento innovativi 
disciplinari/trasversali, sia per i laboratori per le professioni digitali del futuro: 
 

• Com. n. 47, 11 ottobre 2022 Progettualità PNRR per la Scuola + Allegati:  
▪ Allegato 1: Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole; 
▪ Allegato 2: PIANO SCUOLA 4.0; 

 

• Scuola 4.0 - Istruzioni operative (di mera consultazione, per desumere le informazioni sul 
progetto da riportare nella piattaforma di presentazione della candidatura) 

 

• Matrice Acquisti - Azione 1 Classroom: elenco di strumenti, dispositivi, arredi per allestire 
ambienti di apprendimento innovativi dedicati alle singole discipline o trasversali 
(puramente indicativa) 
 

• Matrice Acquisti - Azione 2 Laboratori: elenco di strumenti, dispositivi, arredi per la 
realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro (puramente indicativa) 
 

• Sitografia:  elenco di link a webinar utili per documentarsi sui due framework finanziati e 
trarre spunto per l’allestimento delle aule innovative (framework 1) e/o dei laboratori per le 
professioni digitali del futuro (framework 2). 

 
 
Data l’imminenza delle riunioni progettuali, docenti e assistenti tecnici sono invitati a prendere 
visione dei materiali suggeriti in tempi brevi, onde poter già ipotizzare proposte adeguate.  
 
 
 
 
 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Rocco Fazio 
                                                            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  
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