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Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

in rete d’ Ambito XV  con l’ Osservatorio d’area/Dispersione scolastica “Garibaldi” 

(da Barcellona P.G. a Villafranca Tirrena, Isole Eolie comprese) 

 

Ai componenti del G.O.S.P. 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

in rete d’Ambito XV con l’ Osservatorio d’ area/Dispersione scolastica “Garibaldi” 

(da Barcellona P.G. a Villafranca Tirrena, Isole Eolie comprese) 

 

e  p.c.                Alla Referente provinciale 

 presso A.T. Messina- Uffico VIII- Sicilia, 

dott.ssa Tringali Agata 

 

 

 

Oggetto:  Convocazione incontro Dispersione scolastica/Osservatorio d’ area “Garibaldi”, Milazzo   

 

I componenti dei  gruppi G.O.S.P. individuati presso ogni istituzione scolastica di ogni ordine e grado della 

rete d’ Ambito XV,  appartenenti alla rete di Osservatorio d’ area “Garibaldi” c/o l’ I.C. “Primo” di Milazzo, 

sono invitati all’ incontro in data 23 gennaio 2020 alle ore 15,30 presso l’ I.C. “Primo” Milazzo, via del 

Quartiere, Milazzo. 

 Nel corso dell’ incontro saranno discussi i seguenti punti  all’ ordine del giorno. 

 Presentazione dei  G.O.S.P. : ruolo e compiti  

 Riflessioni  su Dispersione Eplicita ed Implicita 

 Protocollo operativo tra Osservatorio d’ area e Procura della Repubblica presso il Tribunale dei 

Minori di Messina e documenti di riferimento per la dispersione Esplicita 

 Segnalazione alunni a rischio di dispersione scolastica Implicita, insuccesso e disagio 

scolastico/formativo,  povertà educativa e modulistica di riferimento 

 Modalità d’intervento dell’ Osservatorio d’area/Dispersione scolastica con docenti, alunni e genitori 

 Monitoraggio Dispersione scolastica: analisi. Procedure e modulistica di riferimento 

 Progetti educativi per  il miglioramento formativo - Avvio progetti PON per:  

 Formazione adulti 

  Lotta al Disagio e Inclusione 
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 Inclusione e Integrazione 

 Progetti educativi  per l’ innovazione organizzativa/metodologica/didattica – Avanguardie 

educative 

 Continuità del  Progetto Regionale per l’ implementazione delle competenze di base nelle classi 

seconde e quinte delle  scuole primarie appartenenti agli II.CC. coinvolti nel triennio 2016/2019 

assegnatari di docente di potenziamento per i progetti  per la Dispersione scolastica 

 Progetto regionale di R/A per l’ implementazione e  il miglioramento delle competenze 

apprenditive  di base nella scuola primaria e secondaria di I grado 

 Progetto di R/A  nella scuola dell’ Infanzia per l’identificazione precoce delle difficoltà 

 d’ apprendimento 

 Varie ed eventuali 

 

 

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 

 

 

 


