
 

 

 

 

                                                                                              Al personale docente 

                                                                                                          e p.c. Al DSGA 

                                                                                                                 SEDE 

 

Oggetto: Riunioni dei Dipartimenti disciplinari – ottobre 2022. 

 Il PNRR ( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è un investimento sul futuro 
dell’Europa e degli Stati membri, per ripartire dopo l’emergenza Covid-19, rendendo 
le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle 
sfide e alle opportunità della transizione ecologica e digitale. 
Il PNRR quindi propone, con una serie di riforme e di investimenti, una ripresa 
delle attività a pieno regime, con parecchi obiettivi nel breve-medio termine.  
Per quanto riguarda l’istruzione e la formazione, il Governo ha stanziato diversi 
fondi per: 

- appianare le difformità troppo marcate negli apprendimenti, a causa di un 
ancora forte “divario culturale” tra le varie regioni italiane; 

- diminuire il tasso di dispersione scolastica. 
 

A tal fine, alla nostra scuola sono stati destinati circa 171 mila euro, che verranno 

finanziati solo dopo l’approvazione di un accurato piano di progettazione, a cui tutti i 

Dipartimenti possono contribuire, presentando una o più attività progettuali. 

Ogni progetto sarà volto a soddisfare le esigenze degli alunni più fragili, al fine di 

suscitare in loro interesse e motivazione allo studio, attraverso attività laboratoriali 

(artistiche, musicali, teatrali, sportive, di scrittura creativa, ecc.), che ne favoriscano 

il “successo formativo”. 

I Progetti, pensati dal Dipartimento o dal singolo Docente, potranno rivolgersi ad un 

solo studente o a piccoli gruppi di allievi della nostra scuola, eventualmente associati 

anche ad altri alunni degli Istituti con cui saranno firmati accordi di “rete”. 
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https://www.scuola.net/news/521/in-arrivo-le-riforme-previste-dal-pnrr-per-la-scuola-scopriamo-il-programma-futura-la-scuola-per-l-italia-di-domani


 Ciò premesso, i Dipartimenti disciplinari sono convocati in videoconferenza alle ore 

17:00 di venerdì, 14 ottobre 2022.  

I link sono i seguenti: 

Lettere (Italiano, Latino, Storia e Geografia, Storia) https://meet.google.com/lookup/lettere 

Matematica (Matematica, Fisica, Informatica) https://meet.google.com/lookup/matematica 

Scienze https://meet.google.com/lookup/scienze 

Lingue https://meet.google.com/lookup/lingue 

Arte https://meet.google.com/lookup/arte 

Scienze Umane (Scienze Umane, Filosofia, Storia, Diritto, 

Religione) https://meet.google.com/lookup/ScUmane 

Scienze Motorie https://meet.google.com/lookup/ScMotorie 

Sostegno https://meet.google.com/lookup/sostegno 

Il link per collegarsi al modulo – verbale sarà pubblicato su Spazio Docenti e i 

documenti prodotti dal Dipartimento dovranno essere allegati al suddetto modulo – 

verbale entro il 20 ottobre 2022. 

                                                                                        

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof. Antonio Tosco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi art. 3 - comma 2 D. Lgs n. 39/1993 
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