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Ai Genitori ed Alunni del Biennio 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Progetto prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

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

 

AVVIO ATTIVITA' 

 

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 

Vista  La nota che autorizza il ns. istituto a realizzare il suddetto progetto 

 

La sottoscritta Rosanna Rosa, Dirigente Scolastico dell’Istituto, è lieta di informarvi che la nostra 

scuola da anni arricchisce la propria offerta formativa grazie alle molteplici iniziative che durante 

l’anno scolastico vengono poste in essere per il miglioramento della formazione sociale, civica e 

culturale degli alunni.  

In particolar modo abbiamo deciso di prenderci cura soprattutto di quegli alunni che necessitano di 

un intervento educativo e di un sostegno allo studio supplementare per evitare che essi rinuncino o 

abbandonino il loro percorso formativo. 

I nostri alunni avvalendosi del contributo di esperti docenti della scuola, selezionati in base ad 

apposito bando, cercheranno di risolvere le problematiche inerenti lo studio e l’integrazione 

scolastica che troppo spesso rendono fallimentare il percorso di studio. 

Le diverse tipologie di corsi attivati sono indicate nel seguito: 

 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 è finalizzato all'acquisizione delle 

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

di base 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 il nostro Istituto sia impegnato 

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

saluti. 

Nocera Inferiore 15/01/2015              F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                        Prof.ssa Rosanna Rosa 


