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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

                                                              

Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

delle scuole ricadenti nell’ Osservatorio d’ area “Garibaldi” AMBITO XV 

Lipari  

N.1 Lipari  

IC Villafranca Tirrena  

I.C."Stefano D’arrigo” Venetico  

I.C. D'Alcontres Barcellona Pozzo di Gotto  

I.C. Foscolo Barcellona Pozzo di Gotto 

I.C. B.Genovese - Barcellona Pozzo di Gotto 

I.C. Pace del Mela  

I.C.San Filippo del Mela  

I.C.S.Pier Niceto 

I.C.S.Lucia del Mela 

I.C. Saponara  

I.C. Torregrotta 

I.C. Capuana  Barcellona Pozzo di Gotto   

I.C. Primo Milazzo  

I.C. Militi Barcellona Pozzo di Gotto   

I.C. Balotta  Barcellona Pozzo di Gotto 

I.C. Secondo Milazzo  

I.C. Terzo Milazzo  

I.S."G.B. Impallomeni" - Milazzo  

IS ISA Conti Eller Vainicher - Lipari  

I.S.Barcellona Ferrari  

I.S. "Renato Guttuso" - Milazzo  

Barcellona Medi  

I.T. L.Da Vinci economico Tecnologico  Milazzo  

Itet "E. Fermi" Economico e tecnologico Barcellona 

Pozzo di Gotto  

Istituto Tecnico Tecnologico  E.Majorana Milazzo  

Itt-Lssa Copernico  Barcellona Pozzo di Gotto 

Alla prof.ssa Costantino Antonella  

E P.C.  AL REFERENTE PROVINCIALE 

UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE 

MESSINA 
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Prof.ssa Sebastiana Fisicaro  
E mail: sebastiana.fisicaro@istruzione.it 

 

ALBO ON LINE I.C. PRIMO MILAZZO SEZ. DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

Oggetto: Costituzione del gruppo G.O.S.P. 

 

 

Visto 

 

 Il  Piano regionale “Prevenzione/Recupero della Dispersione scolastica e Promozione del 

Successo Formativo” ; 

 Visto il proprio decreto di Costituzione osservatorio d’area per il contrasto alla dispersione 

scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo – Ambito XV; 

 La sottoscrizione dell’Accordo di rete dell’ Osservatorio d’area “Garibaldi” per la Dispersione 

scolastica avvenuta in data 25/07/ 2018 e in data 09/01/2019; 

 Le attività previste dal Piano Regionale e dall’accordo di rete; 

 

Si invitano 

 

le SS.LL. a voler provvedere all’individuazione delle risorse professionali facenti parte dell’ 

organico docente dell’Istituzione scolastica di titolarità per la costituzione del Gruppo Operativo 

Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P) per l’a.s. 2019/2020, con i seguenti compiti e attività: 

 

 Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P.) all’interno di ogni Scuola, è 

costituito, oltre che dal Dirigente scolastico, da almeno 3 docenti della Scuola ed è 

finalizzato ad attività per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica;  

 

 Interfacciarsi  con l’Osservatorio d’Area contro la Dispersione Scolastica e, per attività di 

consulenza, con l’Operatore Psico-Pedagogico Territoriale. Mantenere il raccordo 

sistematico con l’Osservatorio d’Area di appartenenza, con l’Osservatorio Provinciale, con 

l’Operatore Psico-Pedagogico Territoriale;  

  Raccogliere segnalazioni da parte di docenti, alunni, genitori e organizzare e modulare 

interventi da attuare a supporto del servizio Psico-Pedagogico;  

 Implementare  il “valore del ruolo e della funzione della scuola, delle famiglie e delle altre 

istituzioni” attraverso la ricerca di risposte ed interventi adeguati che mirano, in un quadro 

di integrazione tra tutti i soggetti coinvolti, al raggiungimento del successo formativo degli 

alunni;  

 Svolgere attività di monitoraggio attinente il fenomeno della dispersione scolastica 

dell’Istituto nella sua articolazione quantitativa e qualitativa (monitoraggio assenze, alunni 

in difficoltà, mappatura,…); 

 Fornire strumenti d’osservazione, rilevazione e intervento sulle difficoltà di apprendimento e 

predisporre piani operativi per risolvere e contenere i problemi;  

 Acquisire competenze per la gestione di strumenti di prevenzione e di recupero della 

dispersione scolastica e collabora alla somministrazione di test;  

 Curare la diffusione delle informazioni, veicolare strategie e metodi innovativi per la 

prevenzione della dispersione ed anche per la gestione della relazione esistente tra 
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insuccesso scolastico (difficoltà specifiche e aspecifiche dell’apprendimento) e dispersione 

scolastica e dei materiali specifici;  

 Acquisire le  richieste di consulenza psicopedagogica; 

 Individuare tempestivamente gli alunni che hanno maggiori difficoltà nell’acquisizione delle 

competenze di base attraverso uno screening con prove oggettive;  

 Contribuire  alla ricerca di strategie finalizzate a rimuovere i problemi che impediscono un 

corretto processo di insegnamento/apprendimento per i casi “a rischio” e/ o di difficile 

gestione; 

 Mantenere un rapporto di collaborazione costante con i coordinatori e le famiglie; 

 Contribuire a sviluppare una cultura contro la dispersione scolastica e per la promozione del 

successo formativo;  

 Curare la diffusione delle informazioni, veicolare strategie, metodi innovativi, conoscenza 

dei materiali specifici per la prevenzione della dispersione ed anche per la gestione della 

relazione esistente tra insuccesso scolastico (difficoltà specifiche e aspecifiche 

dell’apprendimento) e dispersione scolastica.  

 

Si suggerisce la presenza  nel gruppo G.O.S.P. delle  seguenti risorse professionali individuate  

nella stessa Istituzione scolastica: 

 

 Dirigente scolastico 

 Referente della Dispersione scolastica 

 Referente Bes  

 Referente  del team INDEX 

 Funzioni strumentali 

 

Dopo aver individuato il G.O.S.P. e compilata la scheda di riferimento(allegata),  si invitano le 

SS.LL. entro e non oltre 22/11/2019 ad inviare la scheda in allegato ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

 Meic88300c@istruzione.it (Osservatorio d’ area “Garibaldi”) 

 Anto.costantino@virgilio.it (docente utilizzata, responsabile dell’ Osservatorio d’ area 

“Garibaldi”, prof.ssa Costantino Antonella). 

In allegato: 

 Scheda individuazione G.O.S.P.  

 

Nel ringraziare per la disponibilità e collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione. 

     IL COORDINATORE D’OSSERVATORIO D’AREA 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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