
 
 

Ai docenti Plessi Primarie 

Aidocenti gruppo ricerca e innovazione 

Alle Collaboratrici del DS 

Alle Coordinatrici Plessi Primarie 

All’Albo 

Al Sito 

 

OGGETTO: Convocazione incontro predisposizione Aule Piano 4.0 

Si comunica che in data 02.02.23 è convocato un incontro di Plesso, secondo l’orario di programmazione, 

per lavorare sulla predisposizione delle Aule Piano 4.0 e per la gestione fondi assegnati. 

 

Le scuole primarie, coinvolte a pieno titolo e organizzate su più plessi, utilizzeranno le ore di 

programmazione per condividere le scelte organizzative e didattiche. Le ore impegnate saranno poi 

recuperate in data martedì 28 febbraio, per cui non avrà luogo la riunione settimanale. 

Ci preme accelerare il processo di decisione in quanto per la fine del mese la progettualità dovrà essere 

caricata in piattaforma. 

Per favorire il lavoro dei singoli plessi, le insegnanti Monaco, Natali e Ciriello hanno steso un vademecum, 

ivi allegato, contenente tabelle che vi aiuteranno e guideranno nelle scelte organizzative e didattiche, 

mentre avrete a disposizione il resoconto del budget al quale ciascuna scuola potrà fare riferimento. 

 

La compilazione della tabella (una per ciascuna scuola), condivisa tra i docenti di plesso, dovrà avvenire a 

carico della referente del gruppo e della coordinatrice di plesso e dovrà essere restituita al DS (nominato 

file: Tabella_Plesso_Piano 4.0) entro e non oltre mercoledì 15 febbraio. 

 

Per la conduzione delle riunioni nei plessi farete capo a : 

Mons.Guidi: Lombardi - Spartani 

Donatelli: Natali 

Fornaciari:Ciriello - Monaco 

Radice: Tognetti - Pagliai 

 

La Scuola Secondaria Chelini opererà con gli stessi obiettivi e strumenti in modalità organizzative altre. 

 

Siamo tutti/e concentrati/e ad impegnare e organizzare nel miglior modo possibile le risorse e con esse le 

opportunità che ci vengono date, per progettare una scuola che sa innovarsi, guardando a rendere attraente 

gli ambienti e i processi di insegnamento-apprendimento. 

 

Certi del vostro impegno, vi auguro buon lavoro 

 
         

Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Giovanni Testa 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

              dell’art.3 comma 2 del D. L.gvo 39/1993) 
 

Allegato: Vademecum Progettazione Aule 4.0 
 




