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 DELIBERA N.RO 69    2021/2024 

 

PROGETTAZIONE STRATEGIA SCUOLA 4.0 PNRR 

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 18 e il dirigente scolastico prof. Marafioti Valentina 

 

Seduta pubblica 

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'albo on-line dell'I.C. di Calvisano in 

data 03/02/2023 

Previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 03/02/2023  

Assume la presidenza la sig. ra Cibola Silvia 
Assiste alla seduta il Segretario sig.ra Grillo Elena 

 
L’anno 2023 addì 08 del mese di Febbraio alle ore 18,10 nei locali della scuola secondaria di Calvisano in seguito a regolare 

convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.  Si procede all’appello dei consiglieri  

 

 
 COGNOME NOME COMP PRE ASS  COGNOME NOME COMP PRE ASS 

1 Prof. Marafioti  Valentina DS X  10 Scarpiello EUGENIO Docente X  

2 Russo ROSA ATA X  11 Tonelli MILENA Docente X  

3 Facchetti MARIA ATA X  12 Barabanti KATUSCIA Genitore X  

4 Baglioni MONICA Docente X  13 Cavaglieri SONIA Genitore X    

5 Bicchierai VERA Docente X  14 Cibola SILVIA Genitore X  

6 Feleppa CARMELA Docente  X 15 Colosio ANTONELLA Genitore X  

7 Festa FABIOLA Docente  X 16 Gazza ANNA Genitore X  

8 Loda MAURO Docente X     17 Grillo ELENA Genitore X  

9 Perazzolo LUISA Docente X  18 Martelengo MARIKA Genitore X  
      19 Masini  SARA Genitore X    

 
 
 

Presenti n. 17   Assenti n. 2 Giustificati _//_ 
 

invitato a partecipare: Dsga Nicola Elia  
 

Costatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta, si procede alla lettura e discussione dei punti 
dell’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Programma annuale A.F. 2023 
3. Progettazione Strategia Scuola 4.0 PNRR 
4. Varie ed eventuali; 

 

Si passa pertanto alla discussione dei singoli punti all'odg: 

 

 

 

 

  

mailto:bsic84800a@istruzione.it
mailto:bsic84800a@pec.istruzione.it




 

 

  Pagina 2 di 2 

       Il Consiglio di Istituto 

Delibera l’approvazione del Progetto di massima Strategia Scuola 4.0 PNRR 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’Approvazione del Progetto di massima Strategia Scuola 4.0 PNRR 

Si delibera il punto n. 3 
 
Con 17 voti a favore e _//_ contrari   

Omissis p. 1 -   2 - 4  

 

La dirigente scolastica illustra il progetto di massima in riferimento alla strategia Scuola 4.0 relativa ai fondi PNRR 
per la creazione di ambienti innovativi di apprendimento.  
L’istituzione scolastica ha scelto di procedere ad una complessiva ridefinizione delle priorità strategiche della scuola 
nel triennio 22-25, che dovranno avere il loro momento centrale e fondante nel miglioramento dei livelli di benessere 
dei protagonisti della comunità scolastica.  
L’assegnazione dei fondi PNRR relativi al Piano Scuola 4.0 nella misura di € 171 mila e di quelli riferibili al PON 
Ambienti Innovativi Infanzia per € 75 mila saranno mirati a trasformare gli ambienti della didattica curricolare in 
ambienti innovativi polifunzionali con dotazioni digitali avanzate. Bisognerà proporre la creazione di ambienti di 
apprendimento innovativi che siano connessi a una visione pedagogica che metta al centro l’attività didattica delle 
studentesse e degli studenti. Non avremo più aule tradizionali con la cattedra disposta davanti a file di banchi ma 
ambienti innovativi che siano caratterizzati da flessibilità, molteplicità di funzioni, predisposti a sviluppare la capacità 
di collaborare, inclusivi e tecnologici. I finanziamenti erogati con Next Generation Classrooms prevedono l’adozione 
della “Strategia Scuola 4.0” che prevede la trasformazione di almeno metà delle aule in ambienti innovativi di 
apprendimento. La nostra comunità scolastica lavorerà al fine di progettare e realizzare ambienti fisici e digitali di 
apprendimento caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e dall’adozione di 
metodologie pedagogiche innovative. La trasformazione fisica e virtuale dovrà pertanto essere accompagnata dal 
cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento.  
La progettazione riguarderà almeno tre aspetti fondamentali: 
- il design degli ambienti di apprendimento fisici e/o virtuali, a seguito della ricognizione effettuata su quanto già a 
disposizione dell’istituzione scolastica e relativa integrazione progettuale mirata a raggiungere l’obiettivo di dotare 
almeno la metà delle classi (laddove non fosse possibile tutte le classi) di dotazioni tecnologiche avanzate ed arredi 
modulari; 
- l’adozione di una nuova visione pedagogica basata sulla ridefinizione della progettazione curricolare nel senso 
dell’essenzialità e del benessere e su metodologie didattiche innovative che privilegino l’ottica laboratoriale e siano 
mirate a sfruttare le potenzialità dei nuovi ambienti di apprendimento; 
-la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici, sviluppando un ampio 
piano di formazione dedicato al personale scolastico ed all’utilizzo corretto e consapevole della dotazione digitale da 
parte degli alunni. 
Si richiede l’approvazione dei criteri illustrati nel progetto di massima. 
 
 

                                 f.to IL PRESIDENTE                                                   f.to IL SEGRETARIO 

                                          Cibola Silvia                                                                   Grillo Elena 

 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 

 
La presente delibera è stata pubblicata all'albo della scuola  il 20/02/2023 

 

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. AMM.VI 
Elia Nicola 


