
MBIS06300G
G. MERONI

Triennio di riferimento 2019/22



Indice Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Contesto 2

Risultati raggiunti 4

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 4

Risultati scolastici 4

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 7

Risultati legati alla progettualità della scuola 21

Obiettivi formativi prioritari perseguiti 21

Prospettive di sviluppo 27

Altri documenti di rendicontazione 28

G. MERONI - MBIS06300G Pagina 1



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

G. MERONI - MBIS06300G

Contesto

L’Istituto Superiore “G. Meroni” è collocato nella città di Lissone, realtà urbana perfettamente inserita nel contesto
produttivo della provincia di Monza e Brianza. Lissone costituisce un territorio a forte vocazione industriale e con
un settore terziario della comunicazione e dei servizi particolarmente avanzato.

L’Istituto, attraverso la specificità degli indirizzi che lo costituiscono e l’esperienza pluriennale nel settore della
filiera del legno e dell’arredamento, costruisce un rapporto sinergico con la realtà produttiva del territorio e con le
associazioni territoriali di categoria, garantendo un costante monitoraggio e aggiornamento delle competenze
richieste dal mondo del lavoro ai propri studenti. Inoltre si configura come un vero e proprio luogo fisico di
sperimentazione ed incontro tra vecchie e nuove professioni grazie alla presenza di diversi laboratori e all’
attivazione di progetti extrascolastici.

La varietà e l’articolazione dell'offerta formativa, che comprende l'Istruzione professionale, l'Istruzione tecnica e l’
Istruzione del Liceo, ha lo scopo di favorire lo sviluppo di abilità e competenze tese a garantire l’inclusione, l’
orientamento e la personalizzazione dei percorsi di studio, e fornire il servizio più adatto alle richieste degli utenti
delle diverse tipologie.

Per questo motivo l’istituto si è impegnato nella definizione di un curricolo attento alle esigenze formative dei
diversi tipi di studenti, favorendo la creazione di ambienti didattici e metodologici più vicini agli stili di
apprendimento di ciascuno.

Nell’ultimo triennio sono state valorizzate le metodologie di apprendimento che prevedono l’utilizzo delle
tecnologie innovative e favoriscono la loro contestualizzazione territoriale. La costruzione di un dialogo costante
tra manifattura e nuove tecnologie ha rappresentato l'obiettivo principale della ricerca innovativa della nostra
scuola, insieme all’ intenzione di potenziare le competenze tecnologiche degli alunni. Per questo sono stati attivati
corsi di formazione curriculare ed extracurriculari tesi a migliorare la conoscenza di programmi e software specifici
per ogni indirizzo e acquistati strumenti e materiali legati alle tecnologie del digital fabrication.  L'interazione e lo
scambio con il territorio sono stati realizzati anche attraverso la collaborazione con università, imprese, scuole,
agenzie formative, associazioni di categoria ed enti locali e in particolar modo con l’attività di PCTO.

La necessità di adeguare la formazione scolastica alle esigenze del mondo del lavoro territoriale ha avuto un ruolo
importante anche nella scelta di investire in ambienti di apprendimento flessibili e in grado di promuovere
creatività, collaborazione e didattica attiva. I bandi per ambienti digitali, laboratori territoriali, hanno dato all’Istituto
strumenti e soprattutto risorse per realizzare questa visione. Sono stati rinnovati i laboratori caratterizzanti, senza
distinzione di indirizzo. Ogni spazio attrezzato è stato utilizzato in maniera interdisciplinare attraverso percorsi volti
alla condivisione fra i membri, alla collaborazione ed allo scambio.

Di particolare importanza è stata anche la tempestiva attivazione della didattica digitale integrata, determinata e
resa obbligatoria dall’emergenza sanitaria, acquisita anche come pratica migliorativa di strutturazione dei momenti
di insegnamento-apprendimento. per condividere materiali didattici fra docente e studente e con le famiglie,
veicolare approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, personalizzare gli interventi didattici, rispondendo così alle
esigenze dettate da bisogni educativi speciali. Priorità del nostro istituto, in questo particolare momento storico, è
stata la scelta di rafforzare il compito formativo dell’insegnante per mantenere viva l’azione educativa e
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combattere il rischio di isolamento e di demotivazione dei ragazzi, specie dei più fragili, cercando, ove possibile, di
limitare al minimo la disparità di accesso alla tecnologia, anche attraverso la fornitura di dispositivi elettronici di
proprietà dell’istituto.

Il triennio appena trascorso, tuttavia, ha messo in evidenza una serie di criticità oggettive, dovute proprio alla
limitazione della scuola in presenza. Molti progetti e attività peculiari del nostro istituto sono stati sospesi. In
particolar modo l’Istituto ha dovuto rinunciare all’organizzazione di incontri con esperti in presenza, uscite
didattiche e viaggi d’istruzione, realizzazione di progetti condivisi tra i vari indirizzi, nonché ridurre le attività di
PCTO e modificarne l’impianto organizzativo. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Favorire il diritto all'apprendimento e
incrementare il successo formativo.

Ridurre la percentuale di studenti con
sospensione del giudizio, allineando il dato al
benchmark  provinciale e regionale

Attività svolte

Attività svolte
Sono stati effettuati corsi di recupero, in particolare nelle materie dell'area comune, e sono stati attivati
degli sportelli di
aiuto allo studio su richiesta dello studente, finalizzati a colmare le lacune su specifiche tematiche. Alla
fine del primo
periodo si individua uno spazio temporale di una o due settimane di pausa didattica dedicata al recupero
e all'approfondimento.
I criteri di ammissione alla classe successiva sono cambiati nel corso dell'ultimo biennio e ciò ha favorito
la diminuzione
degli studenti con sospensione di giudizio in quasi tutti gli indirizzi.
La scuola ha promosso corsi di formazione sulla didattica innovativa, l'inclusione e la gestione della
classe per favorire il
successo formativo degli studenti.

Risultati raggiunti

I risultati che andremo ad illustrare si basano prevalentemente sugli esiti dell'ultimo anno scolastico
(2021-2022), ritenuto più attendibile rispetto all'anno precedente (2020-2021) che era il primo post
pandemia. L'anno scolastico 2019-2020 è ovviamente inattendibile ai fini statistici.
Si riscontra un aumento delle percentuali di studenti con sospensione del giudizio in tutti gli indirizzi,
anche in riferimento ai risultati del triennio precedente. Nonostante ciò però, si nota che le percentuali di
sospensione del giudizio dell'indirizzo liceale e quello professionale si assestano su livelli simili o
leggermente superiori alla media provinciale e regionale, mentre quelli dell'indirizzo tecnico sono
superiori nelle classi prime, inferiori nelle classi terze e simili nelle classi seconde e quarte.

Evidenze
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
nazionali.

Diminuire le performances che si collocano nei
livelli bassi per matematica e italiano, innalzando
la percentuale di studenti che si collocano nei
livelli medi ed alti avvicinando il dato al
benchmark regionale

Attività svolte

I gruppi di materia di italiano e matematica hanno lavorato sul potenziamento delle competenze
finalizzate alla buona
riuscita delle prove standardizzate: all'interno di tali gruppi sono stati condivisi e analizzati gli esiti delle
prove Invalsi,
cercando di individuarne punti di forza e di debolezza. Sono state utilizzate le griglie di valutazione
condivise basate sulle
competenze elaborate nel triennio precedente; inoltre è stato consolidato il processo di realizzazione di
prove comuni per classi parallele, non nelle classi seconde e quinte ma con l'obiettivo di uniformare i
livelli all'interno dell'Istituto. Nelle classi quinte si è cercato di assegnare al docente di Italiano l'ora di
"personalizzazione" prevista all'interno del quadro orario, per potenziare alcune competenze specifiche.

Risultati raggiunti

Gli esiti delle prove standardizzate sia di italiano che di matematica, sia per le classi seconde che per le
classi quinte, sono al di sotto della media regionale. Le azioni che la scuola ha messo in atto non hanno
avuto una ricaduta significativa sui risultati delle prove. Per il liceo è da segnalare che i dati sono
statisticamente poco significativi, dato che è presente una sola classe.
In particolare possiamo notare che, in matematica, la percentuale di studenti che si colloca nei livelli
medio-alti (3-4-5) risulta inferiore ma non di molto alla media regionale, soprattutto nell'indirizzo liceale e
professionale. In italiano invece la percentuale di studenti nei livelli bassi (1-2) risulta decisamente
superiore alla media regionale, sia nelle classi seconde che nelle classi quinte, con un leggero
miglioramento in queste ultime.
 A penalizzare l’istituto tecnico contribuisce la presenza di pochi docenti di ruolo di italiano e di
matematica, e quindi la difficoltà di mettere sempre in campo azioni condivise.

Evidenze
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

L'educazione alla legalità è uno tra i progetti più importanti che caratterizzano l’azione educativa della
nostra scuola. Lo scopo dell'insegnamento della legalità è quello di formare futuri cittadini capaci di
rispetto, pace e responsabilità nei confronti del prossimo e della comunità e di creare un comportamento
virtuoso negli studenti, nonché una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà
personale si realizzi nel rispetto dei propri doveri, nell’esercizio dei propri diritti ma anche nel rispetto dei
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile. Con la cognizione che l’educazione alla
legalità è raggiungibile solo attraverso percorsi educativi che promuovano lo sviluppo dello studente
nella sua dimensione personale e umana, tutte le attività promosse nell’ambito del progetto hanno
puntato all’ accrescimento delle competenze sociali trasversali tramite percorsi educativi e iniziative di
collegamento tra la Scuola e il Territorio, coinvolgendo varie realtà pubbliche e private. In coerenza con
quanto stabilito nel PTOF, il progetto si è basato sui seguenti obiettivi prioritari:
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace;
- Il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e doveri;
- Il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità.
Le azioni promosse nel corso del triennio 2019-2022 sono state numerose e diversificate e hanno visto l’
intervento di formatori esterni che hanno offerto la possibilità di una crescita personale e sociale degli
studenti, quali principali attori nella costruzione della Comunità civile. Gli interventi sono stati pensati per
gli studenti dell’intero istituto e suddivisi per classi in relazione all’età e alle esigenze specifiche dei
gruppi classe.
Di seguito si riportano i temi più significativi toccati nell'arco del triennio nell'ambito del progetto:
-Legalità e conoscenza del fenomeno mafioso;
-Educazione alla cittadinanza;
-Rispetto degli altri e cultura non violenta.

Attività svolte

Nella visione dell’organizzazione scolastica dell’Istituto “G. Meroni” risultano priorità il considerare la
scuola come comunità di ricerca e di condivisione di buone pratiche al fine di creare un patrimonio
comune in una prospettiva di miglioramento continuo e di individuazione di strategie e azioni concrete,
coerenti e sostenibili, in linea con gli obiettivi educativi del PTOF d'Istituto e dell'educazione civica intesa
come momento trasversale di profonda riflessione sulle problematiche di carattere sociale, economico e
culturale contemporanee.  Tra le numerose  attività promosse nell'ambito del progetto, si segnala
l'incontro del 6 dicembre 2021 con il Procuratore Capo di Catanzaro Nicola Gratteri, uno dei magistrati

Risultati raggiunti
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più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheta’ e Antonio Nicaso, giornalista, saggista e storico delle
organizzazioni criminali.
In occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di via Diamelio Nicola Gratteri e Antonio Nicaso
hanno ricordato insieme agli studenti del " G. Meroni" il coraggio, la determinazione e l'impegno di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le lotte di Peppino Impastato, i saldi principi di Giorgio Ambrosoli,
la lotta solitaria del generale dalla Chiesa, la missione contro la mafia del “giudice ragazzino” Rosario
Livatino, l’alternativa alla mafia e la possibilità di una vita diversa offerta ai giovani da Don Pino Puglisi, il
diritto
a vivere libera rivendicato da Lea Garofalo, le tante vite di chi, guardando la mafia negli occhi, ha deciso
di difendere le proprie idee e la propria dignità.
L'incontro ha coinvolto tutti gli studenti dell'Istituto.
Si allega l'elenco completo di tutte le attività e iniziative sviluppate dall'Istituto e l'elenco delle classi
coinvolte.

Evidenze

TABELLAINTERVENTILEGALITà2019-2022.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Scelta di attività emblematiche nel corso del triennio:
A.S. 2019/20
- Progetto TecnicaMente ADECCO: occasione di confronto tra gli studenti delle classi 5^ e aziende del
territorio
- Attivazione della didattica a distanza in maniera tempestiva nelle settimane di lockdown
- Incremento delle relazioni con le famiglie al fine di supportare gli studenti durante la pandemia
- Sostegno allo studio in DaD con la distribuzione di pc in comodato d’uso agli utenti che non
disponevano di adeguata strumentazione
- Podcast Radio Meroni
A.S. 2020/21
- Supporto psicologico agli studenti e studentesse attraverso l'attivazione dello "Sportello di ascolto"
seguito da due psicologhe specializzate
- Realizzazione della reception del Comando dei Carabinieri di Lissone
- Realizzazione di arredi per gli Asili nido di Cinisello Balsamo
- Contest "Su la maschera": format di auguri natalizi "social"
- Progetto TecnicaMente ADECCO: selezione di 11 progetti realizzati dagli studenti per la
partecipazione alla fase finale del contest
- Progetto "Ezio Bosso, la musica per l'altro": concerto-evento promosso dall'Isis Casanova di Napoli con
l'Iis Meroni di Lissone e l'associazione culturale MAR, realizzato dagli studenti dei due istituti che hanno
interagito attraverso laboratori di comunicazione, organizzazione eventi e falegnameria.
A.S. 2021/22
- Realizzazione degli arredi della sezione femminile della Casa Circondariale di Monza a cura degli
studenti del corso serale
- Partecipazione al Salone del Mobile e al Salone Satellite con i progetti degli studenti realizzati insieme
ad aziende del territorio
- Incontro con il magistrato Nicola Gratteri e lo storico Antonio Nicaso, trasmesso in diretta su Youtube
- Proposta formativa alle famiglie degli studenti attraverso un ciclo di incontri in videoconferenza sui temi
“Stare bene insieme a scuola”, “Adolescenti e futuro: spazi di risonanza possibili”, “Intercettare il dolore:
la rete possibile. Riflessioni condivise”; tale iniziativa ha suscitato molto interesse e ha visto una
significativa partecipazione da parte dei genitori.

Nella triennalità esaminata è stata costante l’interazione con realtà istituzionali e sociali nell’ambito del
comune sede della scuola, in particolare con lo stesso Comune di Lissone, la Stazione locale dei
Carabinieri, la Biblioteca, le sezioni locali di AVIS, ANPI e dell’Associazione Qdonna, il tavolo di lavoro
Forum Donna, il Comitato Pietre d’Inciampo della Provincia di Monza e Brianza. Oltre ad ospitare a
scuola incontri promossi da questi soggetti, alcune classi hanno aderito a bandi di Concorso, ad
esempio quelli indetti da AVIS Lissone per la ricorrenza del 75° anno dalla fondazione della sede, da
ANPI per le celebrazioni del 25 Aprile, da Forum Donna per la creazione di un logo, dal Comitato Pietre
d’Inciampo per la creazione di logo e targhe.
Per quanto riguarda il terzo settore e le imprese, rilevante è la realizzazione di percorsi di PCTO con
molte aziende locali.

Attività svolte

L’approfondimento della relazione con le famiglie è testimoniato dal cresciuto legame con la vita della
scuola, visibile in modo più evidente in occasioni pubbliche come la numerosa partecipazione all’
assemblea di inizio anno con la Dirigente, il Docente Vicario e i docenti coordinatori di classe. È inoltre
emersa la volontà di rifondare un comitato dei genitori per dare continuità e maggiore efficacia al

Risultati raggiunti
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contributo delle famiglie nella collaborazione con la realtà scolastica.
Alcuni eventi realizzati sul territorio hanno fornito a molti studenti e studentesse l’opportunità di agire in
ambito pubblico, mettendo in gioco competenze culturali e life-skills maturate nelle attività intraprese con
la comunità locale. Particolarmente significativo per le molteplici dinamiche operative esplicitate e le
sinergie realizzate in rete è stato sicuramente il Concerto-evento in memoria di Ezio Bosso, rilevante
iniziativa di valorizzazione del patrimonio culturale condivisa con la cittadinanza. Inoltre è possibile citare
a titolo di esempio la proiezione, in occasione delle manifestazioni del 25 aprile 2022, di video realizzati
da classi 5^ che hanno documentato l’esperienza e il sacrificio di partigiani lissonesi; come pure la
realizzazione di manifesti celebrativi per AVIS stampati e diffusi sul territorio locale, di logo celebrativo
per il 75° di fondazione, oggetto/complemento di design, trofeo celebrativo, campagna di
sensibilizzazione a mezzo stampa, gadget; o infine la partecipazione ad un contest di Poetry Slam
organizzato dalla Biblioteca locale con l’Associazione Culturale Mille Gru, con il sostegno di Fondazione
Cariplo.
Anche la comunicazione via social è stata curata in diverse circostanze, permettendo agli studenti di
agire da soggetti protagonisti nella diffusione di esperienze ed eventi.
Le occasioni di collaborazione con enti e associazioni locali rappresentano opportunità concrete di
partecipazione alla vita della comunità civile, documentando e incrementando in tutte le componenti
scolastiche la consapevolezza di essere una scuola non solo della città, ma anche per la città.

Evidenze

Evidenzeobiettivovalorizzazionedellascuola.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

L’Istituto “G. Meroni” ha una lunga tradizione e un’esperienza consolidata nella realizzazione dei
percorsi di alternanza scuola lavoro. La nostra scuola nasce come scuola del post lavoro, pertanto ha da
sempre mantenuto vive relazioni con le aziende e gli enti di settore presenti sul territorio, in modo da
facilitare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Come previsto dalla normativa, l’istituto
predispone un percorso progettuale e/o lavorativo specifico per i diversi corsi di studio, programmando
le attività  coerentemente con l’offerta formativa e tenendo conto delle esigenze degli studenti e delle
loro famiglie. Comuni a tutti gli indirizzi sono gli obiettivi  che il progetto si prefigge di raggiungere,
ovvero l’acquisizione da parte degli studenti di abilità pratiche che favoriscono l’inserimento nel mondo
lavorativo, l’arricchimento delle competenze acquisite durante il percorso di studi e l’individuazione delle
vocazioni, degli interessi e  degli stili di apprendimento individuali.
Per ciascun indirizzo scolastico la Funzione Strumentale PCTO si occupa di ricercare aziende e enti sul
territorio nei quali gli studenti  svolgeranno il percorso di orientamento. Nell'assegnazione dell'azienda si
tiene conto delle specificità dei singoli studenti, in modo da rendere più proficuo il percorso di
apprendimento. Il PCTO non viene considerato come un’esperienza occasionale di applicazione in
contesti esterni  alla scuola, ma costituisce un aspetto fondamentale del piano di studio.  Particolare
attenzione è riservata anche agli studenti con bisogni educativi speciali per i quali l'istituto ha attivato il
progetto "UNO SGUARDO OLTRE LA SCUOLA".
Con l'intento di favorire  e semplificare l’inserimento degli alunni con disabilità in ambienti lavorativi,
potenziando l’autonomia personale e sociale, la scuola, in collaborazione con gli enti locali, individua un’
azienda e/o un ente presso il quale lo studente potrà svolgere attività lavorative, in base alle sue
potenzialità, attitudini e competenze e tenendo presente il suo progetto di vita.
Nel corso dell'ultimo triennio, nonostante la pandemia abbia ridimensionato notevolmente la durata dei
percorsi di orientamento, la scuola ha garantito a ciascuno studente il raggiungimento del monte ore
minimo stabilito dalla legge, attraverso attività che si sono svolte sia online che in presenza.
Inoltre per gli studenti dell'indirizzo professionale "Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento" è
stato possibile svolgere attività di PCTO anche durante il periodo estivo, garantendo la disponibilità di un
tutor scolastico nelle giornate e negli orari programmati.
Tutti gli studenti, prima di iniziare il proprio percorso di orientamento, frequentano un corso sulla
sicurezza offerto dalla scuola.

Attività svolte

I percorsi attivati hanno permesso innanzitutto di ridurre il divario tra il mondo scolastico e il mondo del
lavoro, avvicinando la formazione alle competenze e ai requisiti professionali richiesti dalla realtà
economico-produttiva. Gli studenti hanno avuto modo di sperimentare le competenze acquisite in aula o
in laboratorio dal vivo e di comprendere praticamente le caratteristiche del mondo del lavoro.
Il mantenimento di relazioni stabili tra scuola e impresa, ha  consentito alle aziende di reperire più
facilmente le figure professionali che ricercano. La pratica sistematica  e consolidata dell'organizzazione
del PCTO  nel nostro Istituto garantisce, inoltre,  un più rapido inserimento delle nuove generazioni nel
mondo del lavoro, agevolando le imprese anche nell’individuazione di risorse con competenze già
formate e già abituate a interfacciarsi con una realtà aziendale.
Molti studenti, soprattutto degli indirizzi professionali attivi nell'istituto, vengono assunti ancor prima della
conclusione del proprio percorso di studi, proprio dalle aziende o dagli enti presso cui hanno  svolto il
progetto.

Risultati raggiunti
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PCTORAV(1).pdf
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Prospettive di sviluppo

Considerato il PTOF, gli esiti del RAV e del PdM del triennio 2019/2022 e l’Atto d’indirizzo dell’istituto, l’IIS “G.
Meroni” stabilisce che le linee di sviluppo da percorrere per il triennio 2022/2025 risultano essere principalmente le
seguenti:  

-          Far convergere le diverse professionalità e progettualità verso un obiettivo comune, ovvero garantire la maggior
qualità, efficacia ed efficienza dell’azione formativa ed educativa dell’Istituto per far sì che ogni attività e
progettualità deliberate siano coerenti fra di loro e in linea con il profilo culturale, educativo, tecnico e professionale
dell’istituto. All’interno dell’Istituto Superiore “G. Meroni” sono presenti diversi indirizzi di studio e, nel rispetto delle
peculiarità di ciascuno di essi, si ritiene fondamentale adottare un orientamento unitario per progettare, pianificare
e organizzare tutti gli interventi necessari in una visione sistemica e coerente;

-                   Favorire, valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alla lingua
inglese, e le competenze matematico-logiche e scientifiche;

-          Promuovere azioni e attività che sviluppino comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

-                   Prevenire e contrastare, attraverso azioni mirate, la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di
bullismo, anche informatico;

-          Consolidare i PCTO, punto di forza dell’istituto, e proporli come momenti di crescita e di formazione delle nuove
generazioni, costruendo con il territorio percorsi in grado di sviluppare competenze spendibili nella loro formazione
futura e nello sviluppo professionale;

-          Riorganizzare i setting di aula, in modo che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e
la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme;

-                   Promuovere investimenti e progettazione del Piano Scuola 4.0 in attuazione della linea di investimento 3.2
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione
4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation
EU;
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Documento: PDF con le principali attività svolte nell'ultimo triennio.
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