
 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico  

Ufficio terzo 
 

 

 
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792   

e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it 

Agli Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di Bolzano 

BOLZANO 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di Trento 

TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico 

per la Scuola in lingua tedesca 

BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico 

per la Scuola delle località ladine 

BOLZANO 

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici 

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Piano RiGenerazione Scuola – implementazione sito istituzionale dedicato alle 

Istituzioni scolastiche 

 

Si informano i Dirigenti Scolastici e i Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale 

di istruzione che il Ministero dell’Istruzione ha provveduto alla creazione di una nuova sezione 

all’interno del sito istituzionale dedicato al Piano “RiGenerazione Scuola”, al fine di fornire 

maggiore visibilità alle iniziative ed ai progetti svolti dalle scuole italiane, e far crescere la 

consapevolezza dei temi legati alla transizione ecologica e alla costruzione di un nuovo modello 

sociale inclusivo e sostenibile. 

All'interno della suddetta sezione, disponibile al link https://www.istruzione.it/ri-generazione-

scuola/mappa-delle-iniziative.html le istituzioni scolastiche interessate potranno “raccontare” le 
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progettualità connesse al Piano “Rigenerazione Scuola” già realizzate, o avviate durante l’anno 

scolastico 2022/2023. 

A tal fine, è a disposizione delle scuole un form, che permetterà la raccolta strutturata delle 

informazioni, guidando il referente scolastico all’inserimento dei seguenti dati: 

 

− Titolo dell’Iniziativa/del progetto; 

− Descrizione dell’iniziativa/del progetto; 

− Indicazione del pilastro di “RiGenerazione Scuola” (saperi, comportamenti, infrastrutture, 

opportunità) al quale corrisponde l’iniziativa o il progetto; 

− Adesione o meno alla Carta della Biodiversità; 

− Link alla galleria di Immagini dell’iniziativa/del progetto; 

− Link al video dell’iniziativa/del progetto; 

 

Il link al form per l’inserimento dei dati verrà inviato con un accesso personalizzato a ciascuna 

istituzione scolastica e rimarrà attivo per tutto l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione nella diffusione della presente circolare. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo   

     
 

 

 

mailto:dgsip.uffficio3@istruzione.it

		2022-09-23T08:51:57+0000
	PALERMO MARIA ASSUNTA


		2022-09-23T11:00:20+0200
	protocollo




