
 

Da: info@pec.apprendimentoinnovativo.it
Oggetto: PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 Next Generation classrooms. La nostra soluzione di ambiente di
apprendimento innovativo. Nessun costo per l'Istituzione Scolastica!
Data: 22/01/2023 03:17:49

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/01/2023 alle ore 03:17:47 (+0100) il messaggio
"PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 Next Generation classrooms. La nostra soluzione di ambiente di
apprendimento innovativo. Nessun costo per l'Istituzione Scolastica!" è stato inviato da
"info@pec.apprendimentoinnovativo.it"
indirizzato a:
FIPM02000L@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec21004.20230122031747.25778.358.1.54@pec.aruba.it

Gentile Dirigente,

a costo zero per il suo Istituto Scolastico, il Piano Scuola 4.0 previsto dal PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) e adottato con decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è una
occasione importante di investimento per completare la modernizzazione degli ambienti scolastici italiani.

L'idea è quella di trasformare le classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento connessi e digitali
che verranno utilizzati negli anni futuri.

Ogni singola scuola è invitata ad elaborare un progetto e caricarlo sulla piattaforma per la
progettazione Futura PNRR Gestione progetti entro le ore 15:00 del giorno 28 febbraio 2023.

Questa fase di progettazione costituisce un momento cruciale che richiede una stretta collaborazione tra
Istituti scolastici e aziende fornitrici al fine di progettare l'ambiente innovativo che più si adatti alle esigenze
della scuola e che utilizzi i migliori prodotti tecnologici esistenti sul mercato.

Mnemosine, Ente Accreditato MIUR, vanta una esperienza ventennale nel settore della formazione del
personale scolastico. Abbiamo elaborato una nostra soluzione tecnologica basata su un nuovo ambiente di
apprendimento per le didattiche innovative che aderisce al Framework 1. Next generation Classrooms
del piano scuola 4.0.

Al fine di auspicare la sinergia voluta dal Piano Scuola 4.0 abbiamo deciso di dedicare alle scuole un servizio
gratuito di orientamento volto ad accompagnare gli Istituti scolastici nella fase preliminare di stesura e
caricamento del progetto (con scadenza Febbraio 2023).

La invitiamo a visitare il sito www.apprendimentoinnovativo.it per approfondire la soluzione tecnologica da
noi proposta o, in alternativa, a contattaci per ulteriori informazioni e chiarimenti sul Piano Scuola 4.0.

Per ulteriori info:

Compila il form specifico www.apprendimentoinnovativo.it/richiesta-contatto-piano-scuola-4-0
email: info@apprendimentoinnovativo.it
pec: info@pec.apprendimentoinnovativo.it
Richiesta di contatto per ogni dubbio/domanda

Distinti saluti
Associazione Mnemosine - Ente Accreditato M.I.U.R. per la Formazione del Personale Scolastico Sito Ufficiale:
www.Formazionedocenti.it.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Informazioni contenute nella presente comunicazione vengono trattate in conformità alla normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali e come tali riservate ed inviate esclusivamenteal
destinatario indicato in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita,sia ai sensi dell'art. 616 c.p. che ai sensi della
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vigente normativa sul trattamento dei dati personale (GDPR - General Data Protection Regulation, Reg. UE
2016/679). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene
immediata comunicazione inviando un messaggio all'indirizzo e-mail: trattamentodati@formazionedocenti.it
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