
 
 

   Circolare n. 115                                                                                       

 

Al Team progetto PNRR 

                                                                                                                  Alla referente del progetto 

                                                                                                     E p.c.      A tutti i docenti dell’IC 

                                                                                                                                   Al DSGA 
Agli atti 

                                                                                                                    Al sito web 

Registro elettronico 

 

 
 

OGGETTO: Convocazione Team di progetto/lavoro per la prevenzione della dispersione 
scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado 
nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e  trasmissione materiali ministeriali -  

 

 

 
     I componenti del Team di progetto/ lavoro e la referente di progetto sono convocati per un primo 

incontro   venerdì, 6 dicembre 2022, ore 16:30 in modalità on line (tramite il link che sarà 

tempestivamente comunicato a tutti i membri del team a cura della referente di progetto), per 

discutere i seguenti punti:  

1. analisi del contesto per definire obiettivi specifici e mirati con attenzione alla riduzione della 

dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base degli studenti anche in 

relazione priorità di miglioramento ed ai traguardi del RAV in quanto collegati alle finalità degli 
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interventi del Piano PNRR 1.4. 

2.  pianificazione di massima degli obiettivi di progetto per la realizzazione delle attività previste dallo 

stesso; 

3.  definizione dei percorsi e delle azioni da attuare per il raggiungimento delle priorità 

individuate, ponendo particolare attenzione al collegamento fra gli obiettivi previsti nel 

PNRR, le azioni finanziate dal DM 170/2022 e quelle del Piano Scuola 4.0. 

4. Calendarizzazioni degli incontri successivi 

Si trasmettono in allegato i documenti sotto indicati da leggere in via preventiva con attenzione 

tenendo conto che la progettazione degli interventi da parte delle scuole beneficiarie del 

finanziamento deve avvenire tenendo conto del contesto e del RAV.  

In allegato: 

1. Decreto n.170 /2022 

2. Orientamenti-per-l'attuazione-degli-interventi-nelle-scuole 

                                          
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


