
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°13 DI BOLOGNA 

Via dell’Angelo Custode 1/3 - 40141 BOLOGNA 

 Tel.051/471998 - fax 051/478227 

e.mail PEO: boic85700e@istruzione.it 

e.mail PEC: boic85700e@pec.istruzione.it 

Sito: www.ic13bo.edu.it 

C.F. 91201430377 

 

 

 
 

Circ. n. 241                                                                                                           Bologna, 09/08/2022 

 

Ai Docenti  

                                                                                                           e p.c. A tutti gli Stakeholders 

Sul Sito nell'area dedicata: 

www.ic13bo.edu.it 

 

 

 

Oggetto: Il Piano Scuola 4.0: dalla formazione del personale alle classi e laboratori innovativi. 

Oltre 2 miliardi per 100mila classi. 

“Si tratta di un intervento trasformativo concreto della nostra scuola che stiamo realizzando nell’ambito del 

PNRR – afferma il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il più grande di questo tipo mai realizzato, 

con risorse e tempi certi. Le ricerche educative ci dicono che gli ambienti influiscono sul processo di 

apprendimento e sulle metodologie della didattica. L’intervento mette al centro le studentesse e gli studenti, 

utilizzando la tecnologia come risorsa per l’innovazione e alleata dell’apprendimento. In questi mesi abbiamo 

investito molto sul digitale. Fra risorse PNRR e altri fondi europei si tratta di 4,9 miliardi messi a disposizione 

per cablare aule, formare docenti, portare la banda ultra larga a scuola, sostenere la digitalizzazione di 

segreterie e pagamenti legati alle attività scolastiche, innovare gli spazi didattici. Un lavoro che deve andare 

avanti per garantire una scuola al passo con i tempi a studenti e famiglie”.  

Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della 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 

Azione 1 – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento 

Azione 2 – Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro 

Riparto risorse Azione 1 – Next Generation Classrooms 

Riparto risorse Azione 2 – Next Generation Labs 

 

Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” 

e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation 

EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms 
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Il decreto sarà pubblicato dopo la registrazione, attualmente in corso, da parte degli organi di 

controllo. 
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In allegato, si trasmettono: 

1. PNRR (le misure in dettaglio) 

2. PNRR (la parte relativa alla scuola nel Piano, realizzato dalla Presidenza del Consiglio). 

 

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra (*) 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


