
 

 

Al Collegio dei Docenti 
e p.c. Al Consiglio di Istituto 

Al Personale ATA 
All'Albo 

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99. Integrazione  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015,  

Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2022/2023 – 2024/2025;  

Considerato 

il D.M. n°170 del 24 giugno 2022 recante la definizione dei criteri di riparto delle risorse per le azioni 
di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di 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” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  

Preso atto 

degli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole relativi al PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA 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 nella scuola secondaria I e II grado, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  

Vista 

L’adozione del “Piano Scuola 4.0” in attuazione 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, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU con Decreto del M.I. N. 161 del 14-06-2022 

Tenuto conto della necessità di costituire il Team per la messa in atto di azioni inerenti il Piano “Scuola 4.0” 

Preso atto 

Del 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 

Preso Atto  

Che l’ammontare del riparto presente nell’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 è di 
seguito indicato:  

 Azione 1 –  Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento - Next 
Generation Classrooms -  BAPS04000Q LICEO "ENRICO FERMI"  146.016,74 € 

Preso Atto  

Che l’ammontare del riparto nell’Allegato 2 - 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 2 - Next Generation Labs è di seguito indicato: : 

 Azione 2 – Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro - Next 
Generation Labs – BAPS04000Q- LICEO "ENRICO FERMI" -124.044,57 € 

Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato il ……  

DEFINISCE 

  

LICEO STATALE ENRICO FERMI - C.F. 81003410727 C.M. BAPS04000Q - A307B51 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0004946/U del 22/09/2022 15:03:08I.7.3 - Organizzazione votazioni (Circolari, disposizioni interne)

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-1-Riparto-risorse-Azione-1-Next-Generation-Classroom.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-1-Riparto-risorse-Azione-1-Next-Generation-Classroom.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-1-Riparto-risorse-Azione-1-Next-Generation-Classroom.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-1-Riparto-risorse-Azione-1-Next-Generation-Classroom.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-2-Riparto-risorse-Azione-2-Next-Generation-Labs.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-2-Riparto-risorse-Azione-2-Next-Generation-Labs.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-2-Riparto-risorse-Azione-2-Next-Generation-Labs.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-2-Riparto-risorse-Azione-2-Next-Generation-Labs.pdf


 

 

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere all’integrazione del Piano 
dell’Offerta Formativa relativo all’anno 2022/2023 – 2024/2025:  

1) Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo “E. Fermi”, già definito per il triennio 
2022/2023 – 2024/2025, in considerazione delle notevoli ripercussioni registrate sugli apprendimenti a causa 
delle misure che si sono rese necessarie per contrastare la diffusione del COVID-19 e per gestire i casi di 
positività tra gli studenti, si dovrà garantire il pieno esercizio del diritto degli studenti/degli alunni al successo 
formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di 
equità e di pari opportunità.  

2) Per la definizione di un gruppo specializzato (denominato “TEAM PNRR”) nella predisposizione del progetto 
sugli ambienti di apprendimento strutturati attraverso l’organizzazione flessibile della classe, la funzionalità dei 
laboratori e degli spazi interni ed esterni, in particolare nell’ottica degli investimenti del PNRR, concentrandosi 
sulla rimodulazione del setting per ambiti tematici. (Missione n. 4 Istruzione e Ricerca Next generation class).  

3) Per la definizione delle attività di supporto pomeridiane per gli studenti  

4) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende 
intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del biennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 
utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 
misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità 
o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.  

5)  Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal gruppo di 
lavoro (commissione) approvato dal Collegio dei docenti, entro il la seconda settima di ottobre prossimo, per 
essere portato all’esame del collegio stesso nella prossima seduta di ottobre. 

6) Le Funzioni strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastica, i Responsabili 
dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, il NIV costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale 
e l’ambito didattico al fine di garantire la piena attuazione del Piano e garantiranno così come indicato nella 
nota N. 23940 del 19 Settembre 2022 avente in oggetto quanto segue : Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 
– indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 
(Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa, 
Rendicontazione sociale) 

7) Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 
collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Il D.S. 
Gerardo Totaro 
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