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D E L I B E R A Z I O N E 

del Collegio dei Docenti 

n. 3 

del 14 febbraio 2023 

 

Fondi PNRR destinati ad I.C. Bolzano III – Viale Trieste - Piano Scuola 4.0 e della linea di 

investimento 3.2 ”Scuola 4.0” Finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU- Azione 1 - 

Next Generation Classrooms 

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste, riunitosi in seduta plenaria in 

data 14 febbraio 2023, 

• Vista la legge provinciale 18.10.1995, n. 20 sugli Organi collegiali delle istituzioni scolastiche e 

successive modifiche; 

• Vista la legge provinciale 29.06.2000 n. 12 sull’Autonomia delle istituzioni scolastiche;  

• Visto il D.P.P. n. 38 del 13.10.2017 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano; 

• Visto il Decreto ministeriale 161/22 del 14 giugno 2022- PNRR- Piano scuole 4.0;  

• Visto l’allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 

4.0” e della line adi investimento 3.2 “Scuola 4.0” finanziata dall’Unione Europea- 

NextGenerationEU-Azione1- Next Generation; 

• CONSTATATA la necessità di deliberare l’approvazione della partecipazione del nostro Istituto 

all’investimento 3.2 – Scuola 4.0 e le linee progettuali relative in riferimento all’Azione 1 “Next 

Generation Classrooms” 

 

DELIBERA 

all’unanimità con voti legalmente espressi 

 

1. di approvare la partecipazione dell’I.C Bolzano III – Viale Trieste all’investimento 3.2 – Scuola 4.0 – 

Azione 1 “Next Generation Classrooms”, che ha lo scopo di trasformare le aule in ambienti 

innovativi di apprendimento e prevede per il nostro istituto un finanziamento di 81.967,94 €; 

2. di individuare i seguenti macro-obiettivi per la realizzazione dell’intervento: 

realizzazione di aule multimediali per l’apprendimento delle lingue Tedesca e Inglese e il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche presso la scuola secondaria di primo grado 
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“Leonardo da Vinci”; realizzazione di un laboratorio multimediale polifunzionale per la scuola 

Primaria “Don Milani”; 

3. di adottare le seguenti linee progettuali: 

• di dotare le aule/laboratorio di arredi innovativi, facilmente assemblabili e dislocabili per realizzare 

differenti contesti di apprendimento (individuale, cooperativo, collettivo) 

4. di costituire un gruppo di lavoro (team digitale); 

5. di progettare percorsi di formazione dei docenti come azione di accompagnamento costante. 

Obiettivi e linee progettuali saranno integrati con elementi più specifici nel corso della progettazione e 

potranno essere modificati, compatibilmente con i vincoli dell’attività amministrativa, in base alle 

esigenze che dovessero emergere. 

 

 

La segretaria Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Monese Dott. Giuseppe Augello 
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