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Circolare n°068 Lanusei, 18 novembre 2022 

 
A tutti i docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: raccolta proposte per il contrasto alla dispersione scolastica. 
 

 Come riferito in Collegio docenti, nella seduta del 7 ottobre 2022, la nostra scuola, con il D.M. 
n°170 del 24 giugno 2022 e sulla base degli indicatori relativi alla dispersione e al contesto socio-
economico, è risultata beneficiaria dei fondi stanziati con la linea d’investimento 1.4 recante 
“Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado nell’ambito della missione 4 – componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza”.  

 Si tratta di un Piano nazionale, da 1,5 miliardi di euro, contro la dispersione scolastica e le 
povertà educative e mira al superamento dei divari territoriali. Il primo stanziamento vede il nostro 
istituto assegnatario di 127.745,96 euro.  

 Per contrastare il fenomeno della dispersione, le scuole assegnatarie dei suddetti fondi 
dovranno predisporre azioni che abbiano una visione articolata in piani pluriennali, con l’obiettivo di 
costruire reti e rendere più forti i legami col territorio. Dovranno favorire sinergie, collaborazioni 
sistematiche e continuative e coinvolgere tutta la comunità educante, comprese le famiglie ed il 
Terzo settore, anche tramite patti educativi. Le attività non dovranno essere circoscritte all’offerta 
curricolare: importante sarà la progettazione di percorsi di apprendimento extracurricolari, in 
un’ottica di apertura e di potenziamento delle competenze delle ragazze e dei ragazzi. 

 Nell’ottica di una progettazione condivisa, si chiede ai docenti di formulare proposte e 
suggerimenti in merito alle misure da attuare, le relative modalità di attuazione, le possibili 
collaborazioni con il territorio e quant’altro si ritenga utile per le suddette finalità, accedendo ad una 
bacheca virtuale, predisposta all’uopo, entro martedì 22 novembre 2022, tramite il collegamento: 

https://padlet.com/mluisaonida/mi970ho13ml1ya4t 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


