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Alle famiglie degli alunni 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Comune di Genzano di Lucania 

Al Comune di Banzi 

Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: finanziamento PNRR “Piano Scuola 4.0”    

Sul sito del PNRR Istruzione sono pubblicate le risorse assegnate all’Istituto Comprensivo di Genzano di 

Lucania. Il finanziamento ammonta a € 97.344,50. 

Next Generation Classrooms è il titolo dell’azione del Piano “Scuola 4.0” che prevede la trasformazione 

delle aule in ambienti innovativi di apprendimento. 

La nostra comunità scolastica sarà chiamata a progettare e realizzare ambienti fisici e digitali di 

apprendimento (on-life) in linea con le esigenze di crescita di bambini e ragazzi. Ambienti caratterizzati da 

innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative 

per il loro più efficace utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo. 

La trasformazione fisica e virtuale dovrà essere accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle 

tecniche di apprendimento e insegnamento. 

Il minimo comune denominatore saranno arredi facilmente posizionabili, attrezzature digitali versatili, la 

rete wireless o cablata.  

In questi giorni la scuola è già interessata da lavori per estendere la rete wireless alla scuola primaria e 

secondaria di primo grado di Banzi e di Genzano di Lucania (finanziati con i Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU). La sede della scuola primaria di Genzano da 

qualche giorno dispone di una connettività in download di circa 615 Mbps e in upload di circa 635 MBps. 

Nei prossimi giorni anche gli altri plessi, compatibilmente con l’infrastruttura tecnologica, avranno una 

larghezza di banda adeguata alle sfide contenute nel PNRR Istruzione. 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon ferragosto. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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