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Ai Docenti  

Ai rappresentanti degli studenti 

Agli studenti 

Al sito web 
 

  
Comunicazione n° 232 

 

Oggetto: Suggerimenti e proposte sugli ambienti di apprendimento, in preparazione del progetto 

PNRR - Piano Scuola 4.0 - Next Generation Classrooms. 

 

 

Il Piano “Scuola 4.0”, Next Generation Classrooms, è destinato a realizzare la trasformazione delle 

classi in ambienti di apprendimento innovativi. 

 

La comunità scolastica è invitata a progettare e realizzare ambienti fisici e digitali di apprendimento, 

caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di 

pedagogie innovative, per il loro più efficace utilizzo.  

La trasformazione fisica e virtuale dovrà essere accompagnata dal cambiamento delle metodologie e 

delle tecniche di apprendimento e insegnamento. 

 

Il gruppo di progettazione intende raccogliere suggerimenti e proposte sugli allestimenti, che si 

ritengono più adeguati a rendere la didattica più innovativa e laboratoriale. 

Al tal fine, si invitano docenti e studenti a rispondere a un breve questionario, attraverso i moduli 

google presenti ai seguenti link: 

 

- Modulo per i docenti (clicca qui)  

- Modulo per gli studenti (clicca qui) 

 

I moduli dovranno essere compilati entro le 14 del 10 febbraio 2023. 

 

Si allega scheda sintetica dell’azione del Piano Scuola 4.0 - Next Generation Classrooms. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3,c.2 del Decreto Legislativo n.39/1993 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs50UD_cN2avIHeaEtx1BDw4XkLhvElpHuJn-OvuJdlFPzTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8JZglKi6pfJHa-fSPq6tL1QrK5sPoP2X9uIoJvRjAoLvIBw/viewform
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