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Circolare n. 116
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Atti / Sito web

OGGETTO: Attività a supporto del successo formativo di allieve ed allievi Anno
Scolastico 2021-2022
A conclusione del Primo Trimestre A.S. 2021-2022, nell’ambito delle attività a supporto del
successo formativo di alunne ed alunni, si chiede la collaborazione dei docenti per una
rilevazione che possa monitorare lo stato attuale dell’eventuale indice di dispersione.
Obiettivi primari sono:





poter garantire il diritto allo studio e le pari opportunità;
contrastare la dispersione scolastica;
realizzare curricoli verticali che possano essere percorsi da ciascuno con modalità
diversificate in relazione alle caratteristiche personali, e promuovere la sintesi e il
raccordo fra le potenzialità di ciascuno e il Sistema Nazionale di Istruzione.

A tal fine si invitano:
❖ i Coordinatori di Classe a:
segnalare le situazioni di alunni che possano denotare un eventuale rischio di dispersione
scolastica (indicatori: assenze prolungate, disimpegno in molte discipline, etc.),
raccogliere (all’interno del proprio Consiglio di Classe) e comunicare eventuali criticità
all’interno del gruppo-classe, legate ad alunni/e a rischio disagio;
indicare i cognomi degli alunni non frequentanti;
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❖ il docente referente INVALSI a fornire i risultati prove INVALSI 2021, nonché i punteggi
in ingresso dalla scuola Secondaria di Primo Grado resi disponibili dalla fine di
novembre 2021;
❖ i Coordinatori di Dipartimento Disciplinare a fornire i dati relativi ai risultati delle prove
comuni;
❖ le Funzioni Strumentali di indirizzo Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera a fornire
un primo ragguaglio (se già in loro possesso) inerente i dati sulla scelta degli alunni
delle classi Seconde riguardo la canalizzazione in classe Terza.
Le docenti Funzioni Strumentali per il successo formativo elaboreranno i dati pervenuti e
forniranno agli Organi Collegiali le risultanze di questa prima fase di monitoraggio,
Si prega di inviare i dati richiesti, entro il giorno 12 gennaio 2022, alla casella di posta
elettronica

dedicata

successo-formativo@filositerracina.edu.it,

specificando

nell’oggetto

Cognome, Nome del docente e classe di cui si è coordinatori.
Le F.S. per il successo formativo, Proff. Maria Elvira Lauretani e Vittoria Nicolò, sono a
disposizione per ulteriori informazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita Silvestre
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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