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Uta, 20/09/2021 
           Circolare   n. 017                                                             

Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori 

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
     
         Oggetto: Contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito del Progetto Iscol@  Sosteniamoci -   
Linea Ascolto e Supporto  
 
 
   Si ricorda ai tutto il personale e ai sigg. genitori che in data odierna ha preso avvio il progetto Iscol@ 
Sosteniamoci  che sarà attivo anche per l’anno scolastico 2021/2022 (Circolare n. 14) 
 
   Il progetto è ormai ben noto alla nostra utenza, e prevede l’attivazione di uno spazio di ascolto rivolto 
ai docenti, ai genitori,  e agli alunni che posseggono consenso firmato da entrambi i genitori pubblicato 
sul sito web istituzionale a questo link.  
I colloqui individuali si svolgeranno nella massima riservatezza, nei locali della scuola, previo 
appuntamento con la dr.ssa Alice Vulpitta tramite un sms al numero 339 28 47 898.  
 
   Abbiamo ragionato sul fenomeno della dispersione scolastica e su alcune strategie che potrebbero 
rivelarsi efficaci se messe in atto tempestivamente. Per contrastare tale fenomeno, che nello specifico 
si manifesta con frequenti assenze ingiustificate, quali indicatori di disagio e alta probabilità di drop-
out scolastico, si è pensato di prevenirlo attivando una procedura di invio allo spazio ascolto previsto 
nel progetto Iscol@.  
Ogni alunno/a ha una sua personale storia e motivazione che lo/la porta a non frequentare in maniera 
assidua la scuola, portandola/o nel tempo a maturare eccessive assenze, tale per cui è opportuno 
offrire loro un servizio dedicato di ri-orientamento scolastico e motivazione allo studio.  
 
   Pertanto, si richiede la collaborazione dei coordinatori di classe affinché si mettano in contatto con la 
dr.ssa Alice Vulpitta psicologa incaricata nel progetto Iscol@, per definire insieme un programma 
personalizzato di rientro a scuola dell’alunno/a che si assenta spesso. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   
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