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Senorbì, v.s. 
 
Circolare n. 104 
 

AI COORDINATORI DI CLASSE 
AL TEAM PER LA PREVENZIONE  
DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
 

OGGETTO: Rilevazione degli studenti a rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la 
scuola nel triennio precedente e mappatura dei loro fabbisogni 
 

 
In relazione al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) INVESTIMENTO 1.4 Inter-

vento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e 
di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica di cui il nostro Istituto è beneficiario, in vista 
della predisposizione del progetto definitivo da parte dell’apposita commissione, è necessario pro-
cedere con la rilevazione degli studenti a rischio abbandono e della mappatura dei loro fabbisogni. 
 
 Vista l’urgenza di procedere con la progettazione sono convocati, su piattaforma Meet, il giorno 
giovedì 26 gennaio 2023 a partire dalle ore 16,30, tutti i Coordinatori di Classe suddivisi in due 
gruppi, indicati di seguito. L’incontro ha come obiettivo il coinvolgimento di ogni classe dell’Istituto 
nell’attività di mappatura dei fabbisogni, garantendo una progettazione efficace di interventi di ri-
duzione dell’abbandono all’interno della scuola. 
 
 

1. Coordinatori delle classi dell’indirizzo Liceo Scientifico Scienze Applicate e Amministrazione, Fi-
nanza e Marketing, Sistemi Informativi aziendali: ore 16.30 – 17.30 
Link di Meet: https://meet.google.com/ysn-tixj-jfi 
 

2. Coordinatori delle classi degli indirizzi 1)Turismo, 2) Indirizzi Servizi per la Sanità e l’Assistenza So-
ciale, 3) Servizi per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Valorizzazione dei Prodotti del Territorio: 
ore 18 – 19 
Link di Meet: https://meet.google.com/vtq-vssf-pdk 

 
 

Nei prossimi giorni i coordinatori dovranno fornire, mediante compilazione di un modulo di Goo-
gle, i nominativi degli studenti potenzialmente destinatari di due percorsi (lo stesso studente può 
essere segnalato sia per il percorso A sia per il percorso B). 
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A) L’azione prevede percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento, sostegno alle 

competenze disciplinari, coaching motivazionale. Destinatari: alunni che mostrano particolari fragilità, moti-

vazionali e/o nelle discipline di studio, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scola-

stica.  

 

B) L'azione prevede l’erogazione di percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e ri-

motivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno, erogati a piccoli 

gruppi di almeno 3 destinatari.  Destinatari: studenti che mostrano particolari fragilità nelle discipline di stu-

dio, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica. 

 

Per la compilazione del modulo è importante avere i dati relativi agli studenti da segnalare: 

 

-per il percorso A di Coaching motivazionale individuale e/o 

-per il percorso B di Potenziamento delle competenze di base in piccolo gruppo, avendo cura per quest’ul-

timo di segnalare anche le materie per le quali si richiede maggiore supporto (si consideri che il percorso di 

tipo B sarà progettato per consolidare le competenze principalmente in Italiano, Matematica e Inglese). 

 

Un/a alunna può essere segnalata sia per il percorso A, sia per il percorso B. 

 

Il modulo dovrà essere compilato e inviato per ciascun alunno/alunna che si intende segnalare. 

 

Link del modulo:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEKr0CtXO-

77eKPa4BAqNUtwt2Fv9V4PPCOdJ0gGuMj9EIGg/viewform?usp=sf_link 

 

 

In sede di riunione il team per la prevenzione della dispersione scolastica si accerterà che i dati forniti risul-

tino corretti, in modo tale da poter procedere con la progettazione degli interventi prima elencati. 

 

 
 

 
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Nieddu 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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