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OSSERVATORIO DI AREA SUL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA  

BAGHERIA – TERMINI IMERESE 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI REFERENTI GOSP 

delle scuole di ogni ordine e grado di 

BAGHERIA 

ALTAVILLA MILICIA  

CASTELDACCIA 

FICARAZZI 

SANTA FLAVIA 

TERMINI IMERESE 

CACCAMO 

TRABIA 

 

Oggetto: Iniziative dell’Osservatorio 4/3 a supporto delle scuole. 
 

Come discusso durante la videoconferenza del 27 marzo u.s., si ribadisce 

l’impegno del nostro Osservatorio per la lotta alla dispersione scolastica  

che, con modalità altre, continuerà a mettere a disposizione le 

competenze psicopedagogiche delle proprie operatrici territoriali, a 

supporto delle scuole che lo richiederanno.  

Sarà indispensabile il raccordo con i referenti dei G.O.S.P. che faranno da 

tramite tra le scuole e le operatrici nella segnalazione delle situazioni 

problematiche.  

Per rendere più efficace l'organizzazione delle attività di supporto da 

fornire, è necessario effettuare un monitoraggio della situazione 

generale di tutte le scuole. Pertanto vi chiediamo di compilare il modulo 

google – Emergenza Corona virus: scheda di rilevazione bisogni al 

seguente link https://forms.gle/Uiy9dRWR7Ua5G2CF9  
Relativamente invece alle singole segnalazioni, i docenti referenti 

potranno utilizzare il modulo google - Scheda di segnalazione al seguente 

link https://forms.gle/oAC4VE2v3T3T2eUo8 

 

 

https://forms.gle/Uiy9dRWR7Ua5G2CF9
https://forms.gle/oAC4VE2v3T3T2eUo8
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Sarà cura delle OO.PP.TT dott.sse Raia, Rosini e Sperandeo prendere in 

carico le situazioni segnalate, mettendo in atto, di comune accordo con i 

Dirigenti delle scuole, le procedure più idonee. 

Vi ricordiamo inoltre che le OO.PP.TT. hanno predisposto uno sportello 

d’ascolto in modalità telematica per offrire supporto psico-pedagogico a 

chi ne farà richiesta, utilizzando l’indirizzo email 

olcd.bagheria@iisdalessandro.edu.it, come già indicato nel sito 

dell’Osservatorio www.olcd.it.  

Oggi più che mai è importante consolidare il rapporto di collaborazione 

che ha sempre caratterizzato il nostro lavoro con le singole scuole per 

rispondere ai reali bisogni della comunità scolastica del nostro 

Osservatorio, affinché nessuno resti indietro o si senta abbandonato.  

Grazie per la collaborazione.   

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       (Prof.ssa Angela Troia) 

Il documento è firmato digitalmente 

 ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa 
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