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CIRC.  N. 277 del 10/02/2021  affissa all’ALBO in pari data.  
   

  

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO  

                                                                                                                          AI DOCENTI COORDINATORI  
  

  

OGGETTO: GUIDA AL MONITORAGGIO  DISPERSIONE SCOLASTICA  

  

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa R. Giardina  

 

Si comunica ai Docenti Coordinatori che questa Istituzione Scolastica, in collaborazione con 

l'Osservatorio Scolastico di Area “ Distretto 12” del nostro  territorio, utilizza la MODULISTICA , 

PREPOSTA e (disponibile presso il sito scolastico e/o presso le segreterie didattiche dei relativi settori) 

qui indicata: 

1.Scheda Monitoraggio Frequenza Scolastica  1°Quadrimestre -con compilazione mensile( all.1a); 

-.Scheda Monitoraggio Frequenza Scolastica  2°Quadrimestre -con compilazione mensile( all.1b); 

2. Scheda COMUNICAZIONE GENITORI per raccordo Scuola-famiglia (all.2); 

3. Scheda CONVOCAZIONE  GENITORI (all.3)  per raccordo Scuola- Famiglia (all.3); 

4. Scheda SEGNALAZIONE DELLLO STUDENTE  alla Referente Dispersione Scolastica (all.4); 

5. Scheda SEGNALAZIONE SPORTELLO D'ASCOLTO PER STUDENTE-FAMIGLIA (all.5). 

  

SI RICORDANO E SI RIASSUMONO  LE MODALITÀ MENSILI E QUADRIMESTRALI : 

-Puntuale registrazione dei casi di quei studenti che raggiungono o che superano sette (7) giorni di 

assenze mensili, soprattutto non continuative, utilizzando le Schede al punto 1:                     

1a) 1°quadimestre) e 1b (2° quadrimestre);  

-avendo cura di scrivere: a)se è  stato presentato certificato medico con la sigla CM; 

                                             b) la data di nascita ( per definire intervento: es. 0-16 obbligo scolastico); 

                                             C) recapiti  telefonici genitori e/o aventi patria potestà dello studente. 

-Il coordinatore deve inviare la scheda monitoraggio, debitamente compilata, entro il 7° giorno del 

mese.   

-Le schede mensili e/o quadrimestrali devono essere inoltrate alla Referente per la Dispersione 

Scolastica “Area 5”, del proprio  settore che provvederà, insieme al coordinatore, a monitorare gli 

studenti a rischio dispersione.  

A) Nella prima fase di intervento il coordinatore avvia i contatti con la famiglia dello studente a 

Rischio Dispersione Scolastica  sia per assenze( 7 mensili)  sia per scarso profitto.  

B)Qualora non si arrivi ai risultati attesi, e /o si evidenziano anche  problematiche socio-familiari e/o 

di disagio adolescenziale in relazione alla frequenza irregolare  e/o alla motivazione allo studio, il 

coordinatore inoltrera' alla Referente Dispersione, interna, la segnalazione con la compilazione: 

a) All. 3. Scheda SEGNALAZIONE dell’Alunno, compilando la descrizione sintetica. 

b) All. 4. Scheda SEGNALAZIONI per gli studenti che necessitano di incontri con la Psicopedagogista  



 

 

 dell' Osservatorio e / o di interventi personalizzati; avendo cura di  annotare i recapiti telefonici. 

  N.B. Si ricorda che la F.S. e Referente Osservatorio Scolastico opera in COMUNICAZIONE  e sotto la 

SUPERVISIONE  del Dirigente Scolastico.  

 

REGISTRAZIONE ATTIVITÀ: 

ATTIVITÀ in DDI: a causa dell'emergenza sanitaria e considerato il lavoro in smartworgking nella prima 

fase di contatto con le famiglie degli studenti  importante è REGISTRARE  sempre  L'INTERVENTO  nel 

proprio registro personale nella pagina “ ANNOTAZIONI “ in cui  deve essere aggiornato L'ORARIO  

della chiamata ( avendo cura di togliere la spunta della visione famiglie- studenti a garanzia della 

privacy). 

 -Nei casi di mancati  risultati  fattivi, anche parziali (es.rientro frequenza ma scarso profitto e/o 

discontinuo),  dello studente e/o nei rapporti famiglia-scuola  si provvederà: 

1°.IN PRESENZA :Fonogramma dal telefono dell'istituto registrando orario su libro fonogrammi, che 

si trova in segreteria Didattica, avendo cura di ANNOTARE sempre L'ORARIO. Si può inviare, qualora  

ve ne fosse la necessità anche, il Modello COMUNICAZIONE, debitamente compilato.  

2°.Didattica in DDI: informare i genitori attraverso l'invio della Scheda  “COMUNICAZIONE” (all.2) ai 

genitori tramite e-mail dalla segreteria  Didattica compilando le voci che riguardano lo studente. Il 

modello dovrà essere firmato sia dal Coordinatore sia dalla F.S. Referente Osservatorio del proprio 

settore.  

In entrambi i casi la copia della Comunicazione verrà inserita nel fascicolo personale dello studente. 

N.B. In  caso di affido condiviso è  obbligo  telefonare o  far inviare e-mail  ad entrambi i genitori. 

 IN PRESENZA: Per i casi in cui è necessario un colloquio con i genitori  e/ o aventi patria potestà a 

nome del Consiglio di Classe sarà inviato  il modello “ CONVOCAZIONE” (All.3)  sempre via e-mail 

tramite segreteria Didattica. 

IN DDI. Il Coordinatore, in casi urgenti e/o particolari,  potrà convocare i genitori dello studente in un 

incontro on-line, previo accordi. Gli interventi, relativi allo sportello d'ascolto, dovranno  

 essere concordati con la Referente Osservatorio Scolastico del proprio settore, come disposto dal 

DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

F.S. Area5 e Referenti Osservatorio Scolastico:  

Settore Economico: Prof.ssa Giardina Rosaria: e-mail:rosaria.giardina@iisdamialmeyda-crispi.edu.it 

Settore Artistico:     Prof.ssa Lupo Loredana:   e-mail:loredana.lupo@iisdalmeyda-crispi.edu.it 

Corso SERALE-ECONOMICO: studenti dai 16 anni( in obbligo formativo),  

Coordinatrice Prof.ssa Sardina Delia  e-mail: delia.sardina@iisdamianialmeyda-crispi.edu.it 

                                                      

 

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof. Luigi CONA  

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993)  
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