
 

53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Guglielmo Marconi” 

 
Prot.n. 2028 

Del 05.05.2014 

Al Direttore Generale ing. D. Bouchè 

Al Dirigente uff. VIII Ordinamenti dott.ssa D. Addeo 

USR per la Campania – Napoli 

direzione-campania@istruzione.it 

domenica.addeo@istruzione.it 

All’Amministrazione Provinciale 

Settore Scuola  

Salerno 

archivio generale@pec.provincia.salerno.it 

Al Comune di Nocera Inferiore 

Area Istruzione 

 

Al Dirigente dott. R. Pagliara 

Ambito territoriale Miur- Salerno 

usp.sa@istruzione.it 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

Progetto prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso nota della procedura per la selezione e il finanziamento di progetti in materia di      

apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica in attuazione dell'art. 7 del 

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 – trasmissione nota prot. AOODGSC 1014 del 18 

febbraio 2014; 
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Vista La nota che autorizza il ns. istituto a realizzare il progetto; 

Visto il bando di selezione docenti interni del 20.03.2014  prot. n. 1311 C12 e il formale avvio 

delle attività il 7.04.2014 con l’assegnazione degli incarichi ai docenti selezionati; 

 

INFORMA 

 

le SSLL che questo istituto da anni arricchisce la propria offerta formativa grazie alle molteplici 

iniziative che durante l’anno scolastico vengono poste in essere con la finalità di pervenire alla 

definizione di un nuovo modello didattico di intervento, per realizzare la piena inclusione sociale ed 

educativa di ogni minore. 

Il  territorio di riferimento è caratterizzato da elevati indici di dispersione scolastica, da bassi livelli 

di competenze di base nonché da situazioni di rischio socio-economico, che si traducono spesso in 

percorsi formativi poco efficaci e basse prestazioni per un ancora elevato numero di studenti.  

Poiché lo scopo principale del progetto è la riduzione del numero di dispersi, l'innalzamento delle 

competenze degli studenti ed il rinforzo della motivazione allo studio e al successo formativo, per 

perseguire questi obiettivi è necessario: 

 l'attivazione di una didattica, centrata sulla persona e sui suoi bisogni, che si faccia carico 

del rinforzo delle competenze cognitive e relazionali degli studenti coinvolti negli interventi; 

 l'acquisizione delle competenze chiave al fine di mettere in grado ogni studente di 

conoscere se stesso e realizzare il proprio progetto di vita, personale e professionale, 

attraverso la valorizzazione dei propri punti di forza e un percorso di sostegno alla 

motivazione e/o ri-motivazione allo studio e alla formazione; 

 la corresponsabilità educativa genitori - docenti, dove ciascun genitore è chiamato a 

contribuire alla formazione/educazione dei propri figli con una maturazione armonica e 

responsabile. 

Tale  progetto sarà presentato dai docenti referenti nella riunione che si terrà il 6 maggio 2014 

presso l’Aula Magna dell’Istituto (sede centrale, Via Atzori) alle ore 17.00 con la presenza dei 

genitori degli alunni delle classi del biennio, ai quali saranno illustrate le diverse tipologie di corsi 

attivati: 

 TIPOLOGIA A: Mentor per alunni Il progetto prevede di affrontare tematiche inerenti le 

difficoltà a scuola, la relazione con l’adulto (in particolare con genitori e/o insegnanti) e le 

relazioni con i pari. 

 TIPOLOGIA B: Progetto "Siti Web" Il progetto prevede l'acquisizione delle competenze 

per la realizzazione di un sito Web. 
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 TIPOLOGIA B: Progetto "CAD" Il progetto è finalizzato all'acquisizione delle competenze  

per la realizzazione di un progetto in 2d e 3d con disegni eseguiti con il CAD. 

Sicura di aver fatto cosa gradita nel portarvi a conoscenza di quanto la scuola sia impegnata nel 

sostenere la crescita culturale e sociale dei propri alunni, colgo l'occasione per porgere  

cordiali saluti. 

 

 

 

Nocera Inferiore 05/05/2014                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 


