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CIRCOLARE n. 112 

 

Al Personale Docente  

 

 

Oggetto: Azione 2 Next Generation Labs del Piano Scuola 4.0 

Si comunica che venerdì 31 marzo 2023 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 tutti i docenti saranno convocati per 

dare avvio alle attività previste dal progetto FUTURE  KNOWLEDGE relativo all’Azione 2 Next 

Generation Labs del Piano Scuola 4.0. 

I docenti -suddivisi per assi culturali – avranno modo di sottoporre, confrontarsi e valutare   proposte 

didattiche, prodotti digitali  nonché software e/o hardware da sottomettere al team di progetto per 

l’azione PNRR 4.0 per la fase esecutiva delle attività. 

Dalla lettura del progetto di Istituto FUTURE  KNOWLEDGE Scuola 4.0 Lab -che individua 3 tipologie di 

laboratorio- sarà più agevole per i docenti tutti partecipare all’incontro con chiarezza di idee per formulare 

proposte di software e hardware innovative , digitali ed immersive da sottoporre al gruppo di progetto che 

potrà così delineare e assumere  le soluzioni digitali più confacenti per  ciascun laboratorio dedicato. 

Si ricorda che sono stati progettati i seguenti laboratori: 

LABORATORIO ASSE CULTURALE DISCIPLINE 

Digital humanities road Asse linguistico /storico/ 

sociale 

italiano, latino, storia, filosofia, 

storia dell’arte, lingue, alunni 

BES e DSA) 

 

Business & strategies lab Asse scientifico-tecnologico diritto, economia aziendale, 

economia politica, informatica, 

geografia economica 

Ipazia Asse matematico materie STEM: matematica, 

fisica, scienze, scienze motorie 
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Si esortano i docenti tutti a valutare prima dell’incontro i molteplici prodotti educativi-digitali  che il 

mercato offre proprio per sentirsi protagonisti dell’innovazione tecnologica che è in atto e rendere l’Azione 

2 Next Generation Labs del Piano Scuola 4.0 quanto più rispondente ai curricula di Istituto. 

 

L’impegno della giornata del 31.03.2023 proseguirà dalle ore 10.30 alle ore 11.00  per i dipartimenti 

impegnati nella predisposizione delle prove simulate relative agli scritti dell’esame di Stato 2022/23. 

 

Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato Ai sensi del Cad 
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