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SITO WEB SCUOLA 

Al gruppo di lavoro per l’attuazione del PNRR in favore degli studenti/esse 
                                      Ai Docenti F.S. area 1-2-3 delle due sedi 

                                                                                                                       Ai docenti Responsabili della dispersione scolastica 
                   Ai  Docenti “capo dipartimento” biennio e triennio 
                                        Ai docenti del Team animatore digitale 

                                                                                                                                                                                   Al Prof. Nicotra Adriano 
Al DSGA 

 
 

OGGETTO: Costituzione gruppo di lavoro (Team) PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) - Istruzione e Ricerca 
Interventi finalizzati alla riduzione dei divari territoriali ed alla lotta alla dispersione scolastica. 

 
Gli investimenti del PNRR, relativamente alla scuola, sono indirizzati, come indicato dalla Circolare Ministeriale del 13/07/2022 che vi invito a 
leggere con attenzione, al potenziamento delle competenze di base, alla personalizzazione dei percorsi in particolar modo per quelle scuole  che 
hanno registrato una certa fragilità negli apprendimenti. Molte altre azioni sono previste ma per sintesi non le cito in questa sede. 
Diverse sono le azioni attraverso cui si snoda il PNRR per la scuola e, come si legge a pag. 5, l’attenzione agli studenti fragili (come da me più volte 
sottolineato, interessati purtroppo ad una “povertà educativa preoccupante” necessità di una riorganizzazione dell’attività didattica al fine di 
recuperare, anche per gruppi, le competenze “irrinunciabili” 
Oltre agli altri interventi, ancora, tra le righe, si fa cenno ad una diversa organizzazione delle classi che, come confermatomi personalmente dalla 
Dott.ssa Brusca, dell’Indire, può consistere nel potenziamento della struttura a classi aperte, che ha avuto tanto successo, con particolare 
riferimento al biennio. 

Il Gruppo di lavoro di cui in indirizzo ha dunque i seguenti compiti: 
1- Lettura ed approfondimento del PTOF del RAV e del Piano di Miglioramento dell’IISS S. Pugliatti al fine di evidenziare i punti di debolezza 

ed immaginare possibili interventi in sede di dipartimenti, fermo restando che l’obbiettivo e quello di creare una struttura stabile per 
l’adozione di classi aperte (ad ognuno ciò che egli ha bisogno); 

2- Lettura ed approfondimento del PNRR relativamente alla parte metodologico/didattica; 
3- Lettura ed approfondimento del PNRR relativamente alle azioni 2.1, 3.2 e 4.0 per l’attivazione di proposte ESTREMAMENTE SINTETICHE 

delle azioni da svolgere nei diversi ambiti; 
4- Progettazione e gestione degli interventi di riduzione dell’abbandono scolastico con il coinvolgimento di enti esterni e delle famiglie. In tal 

senso si raccomanda l’estrema sintesi delle proposte, un coinvolgimento molto pragmatico degli Enti, numericamente molto limitato, ed una 
maggiore attenzione al coinvolgimento diretto delle famiglie. 

Il piano di lavoro dovrà essere completato ed inviato entro la fine del mese di febbraio. 
IL TEAM è DUNQUE CONVOCATO PER LA PRIMA RIUNIONE ORGANIZZATIVA IN DATA 3 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 15,00 PRESSO LA SALA DOCENTI DELLA 
SEDE CENTRALE. 
 In sede di dipartimenti i componenti dovranno relazionare ai colleghi in merito agli obiettivi del PNRR ed ascoltare le proposte dei capo dipartimento 
in merito alle attività proposte. Alla riunione dovrà partecipare anche il DSGA.  
Si allega il file “Slides presentazione PNRR”. I convocati vorranno approfondire le tematiche evidenziate che saranno oggetto di discussione in sede di 
riunione. 
Si ringrazia per l’attenzione 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Napoli 
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