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Al  sito web

OGGETTO: convocazione gruppo di progettazione  per l’attuazione delle Azioni di
prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

Si comunica che martedì 14 febbraio alle ore 9.30 è convocato il gruppo di progettazione per l’attuazione
delle Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica allo scopo di:

● Mappare i rischi di dispersione scolastica presenti all'interno della scuola o delle scuole in rete,
attraverso l'illustrazione dei dati specifici sul fenomeno e dei fattori specifici che lo determinano,
anche sulla base delle analisi svolte nel RAV e nel PTOF;

● Indicare le tipologie di enti e servizi con i quali la scuola, eventualmente, collaborerà per
l'attuazione dell'intervento;

● Indicare gli strumenti con i quali la scuola stabilirà eventuali alleanze territoriali con gli enti e i
servizi indicati;

● Descrivere le modalità di coinvolgimento della comunità locale per l'attuazione dell'intervento e
delle alleanze territoriali che potranno essere attivate in collaborazione con altri enti e servizi.

● Descrivere le modalità di coinvolgimento delle famiglie anche con l'offerta di occasioni di



formazione e partecipazione.

● Indicare le strategie che potranno essere adottate dalla scuola per la realizzazione dell’intervento,
così come previsto dal D.M. 170/2022;

● definire i percorsi:

● di mentoring e orientamento;

● di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento

● di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie

● formativi e laboratoriali co-curriculari

Il Dirigente Scolastico
(Avv. Maria Daniela Musarella)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93


