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CIRCOLARE N. 148 

Marcianise, 17/02/2023 

Ai Docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Questionari per progettualità Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  

   

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con la: 
- Missione 4: Istruzione e Ricerca  
- Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università 
- Investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel 

I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica”  
- Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 

e laboratori” 
mette a disposizione delle scuole finanziamenti da parte dell'UE per intervenire sulla valorizzazione 
della didattica in tre macro-aree strutturali: 

• Ambienti di Apprendimento innovativi (Next Generation Classrooms); 
• Laboratorio per le professioni digitali del futuro (Next Generation Labs); 
• Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (intervento straordinario).  

 
La scuola è chiamata ad intervenire con delle azioni di progettualità, affidate a risorse interne ed 
esterne, per ripensare gli ambienti di apprendimento in modo funzionale al miglioramento degli 
apprendimenti e alla riduzione della dispersione scolastica.  
 
Ai fini della progettualità del PNRR si chiede ai genitori e agli studenti di compilare, entro il 23 
febbraio p.v., un questionario per acquisire pareri, proposte e informazioni utili per le pianificazioni 
delle azioni sul progetto Next Generation UE.  
 
Il link del modulo Google dei genitori sarà reperibile tramite la bacheca del registro elettronico Argo. 
 
Il link del modulo Google degli alunni sarà inviato tramite email istituzionale degli alunni. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Amendola 


