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Oggetto: PNF 21/22 – Adesione Seminario interregionale “Piano Nazionale Rigenerazione Scuola” – 

Tropea, 29, 30 settembre e 1 ottobre 2022 

 Facendo seguito a quanto emerso dalla Conferenza congiunta dei Dirigenti Scolastici della provincia di Vibo 

Valentia del 10-05-2022 in merito alla realizzazione del PNF annualità 2021/22 per le priorità nazionali del 

Piano, con la presente si rendono note alle scuole in indirizzo le modalità per la partecipazione alle iniziative 

formative di cui all’oggetto. 

Le azioni formative del PNFD saranno realizzate in collegamento con il seminario interregionale “Piano 

Nazionale Rigenerazione Scuola” - pilastro Sociale, previsto a Tropea, nei giorni 29, 30 settembre e 1 

ottobre 2022.   

RiGenerazione Scuola è il Piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 

dell’ONU pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell'attuazione dei 

percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti dall’insegnamento dell’educazione civica.  

La priorità è dettata anche dalle recenti indicazioni normative che prevedono l’inserimento nel PTOF 2022-

2025 e nel curricolo di Istituto, già a partire dal mese di settembre 2022, di attività relative ai temi della 

transizione ecologica e culturale collegandole ai quattro pilastri ed agli obiettivi di Rigenerazione                               

( https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html ).  

Per favorire la diffusione degli obiettivi del Piano Rigenerazione scuola e completare il PNFD 2021-2022, al 

seminario formativo sono invitati a partecipare in presenza i Dirigenti delle scuole degli Ambiti e n.1 

docente referente per l’aggiornamento del PTOF.  

Per la comunicazione al CTS dei nominativi e l’organizzazione delle attività, si richiede la compilazione del 

seguente form, entro il 15-09-2022. 

https://forms.gle/i6eCTVtZDWpk8WGb6 

Tutti i lavori del seminario saranno registrati e i docenti delle Istituzioni scolastiche che aderiranno 

all’iniziativa potranno seguire via live streaming le conferenze e i workshop.  

Con successiva nota sarà comunicato dall’USR il programma dettagliato dei lavori. 
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