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A tutti i genitori 
IC CHIGNOLO PO 

Al sito web/ Bacheca Argo 
 
Oggetto: Progettualità PNRR ( Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – IC CHIGNOLO PO 
 
Buongiorno, 
il nostro istituto è stato individuato quale possibile destinatario di fondi PNRR per la realizzazione in 
particolare di due progettualità: 
 

- Mission 1.4 – Realizzazione di interventi contro il disagio e la dispersione scolastica e 
recupero degli apprendimenti 

- Piano Scuola 4.0 – Realizzazione di ambienti per una didattica innovativa 
 
La sfida comune è quella di riuscire a superare i divari e a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di 
un’economia ad alto livello di conoscenza che, partendo dalle criticità attuali, possa essere in grado di investire 
sulle competenze delle studentesse e degli studenti.  
Gli orientamenti chiave per l’attuazione degli interventi nelle scuole forniscono le prime indicazioni operative 
e delineano alcune tipologie di azioni che possono essere messe in campo. 
Nell’ambito dell’ autonomia, le scuole sono chiamate a sviluppare, progettualità significative, anche con il 
contributo e il coinvolgimento dell’intera comunità educante, comprese le famiglie. 
Le attività contenute nelle progettualità non dovranno essere circoscritte all’offerta curricolare: importante 
sarà la progettazione di percorsi di apprendimento extracurricolari, in un’ottica di apertura e di 
potenziamento delle competenze di ragazze e ragazzi. I progetti delle scuole dovranno essere strutturati 
anche per affrontare in modo preventivo eventuali segnali di disagio e situazioni di rischio. 
Le scuole avranno anche l’opportunità di “innovare” non solo le dotazioni multimediali, ma e soprattutto le 
metodologie didattiche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
E’ per questo che Vi chiediamo di aiutarci a identificare le aree di maggiore interesse e ad avanzare le vostre 
proposte in merito, rispondendo ai seguenti link  
 
MISSION PIANO SCUOLA 4.0 - Progettualità PNRR ( Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – IC 
CHIGNOLO PO 
 
MISSION 1.4 - Progettualità PNRR ( Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – IC CHIGNOLO PO - 
 
Le vostre risposte ci aiuteranno ad orientare meglio le nostre progettualità in ottica di implementazione futura. 
I questionari saranno disponibili fino a mercoledi 25 gennaio 2023 
 
Si ringrazia e si saluta cordialmente 
 
 

La Dirigente Scolastica  
(Dott.ssa Giulia Codara) 

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