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Dispersione 

• Monitoraggio e analisi mensile delle assenze 
dei ritardi e delle uscite anticipate, per la 
individuazione  di situazioni di frequenza 
irregolare, disagio scolastico, abbandono ed 
evasione scolastica 

• Trasmissione dei dati rilevati agli enti preposti 
al monitoraggio del fenomeno.

• Colloqui con i docenti,  per l’acquisizione di 
informazioni rilevanti sugli alunni da seguire.

• Colloqui telefonici ed in presenza, con le 
famiglie.



• Raccordo e confronto tra docenti incaricate della 
stessa o di altre FF.SS., con il personale della 
segreteria alunni, con i referenti dispersione degli 
uff. Scolastici Comunale e Regionale.

• Segnalazione ed aggiornamenti periodici a 
suddetti enti, attraverso compilazione e 
trasmissione di apposite schede e/o relazioni.

• Partecipazione a riunioni periodiche 
dell’Osservatorio, sulla dispersione scolastica 
scolastica in qualità di membri del GOSP ( Gruppo 
Operativo di Supporto Psicopedagogico) .



Orientamento formativo
Giornate ponte Open Day

Al fine di  preparare gli alunni al delicato  
passaggio da un  ordine  di scuola al successivo 
sono state organizzate , in orario scolastico  e 
secondo un definito calendario le   “Giornate 
ponte”. Quest’anno si è voluto coniugare tale 
iniziativa con l’Open Day, pertanto ad esse 
sono stati invitati a partecipare i genitori.



SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA 
PRIMARIA

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia che, per età, 
potevano effettuare l’iscrizione alla Primaria  
sono stati accolti nel plesso “Don Bosco”. 

Tale evento si è svolto nei giorni 16 e 17 Gennaio  
ed è stato progettato per 64 alunni.  Questi, 
insieme a genitori e docenti coinvolti si sono 
recati al plesso “Don Bosco” dove sono stati 
accolti dalla  F.S. che li ha guidati nella visita dello 
stesso e nello svolgimento di attività ludiche   in   
palestra ed in aula informatica.



E poi …  coding e festa

• Successivamente i piccoli alunni , divisi in gruppi, 
hanno partecipato ad attività di Coding proposte 
dall’animatore digitale Anna Maria Virzì, 
familiarizzando con  Robottino “Blue Boot” e sono 
stati accolti nelle classi prime, dove hanno  svolto   
accattivanti attività didattiche aventi come filo 
conduttore il personaggio conosciuto nel Coding. 

• La Dirigente Scolastica ha poi presentato l’Offerta 
Formativa della scuola e dialogato con genitori ed 
alunni.

• Infine le docenti della Scuola dell’Infanzia  hanno 
coinvolto tutti i partecipanti in balli mimati che 
hanno permesso ai bimbi che già frequentavano le 
classi prime di rivivere, anche se per breve tempo, 
esperienze dell’ordine di scuola precedente.   





Giornate ponte     
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO 

Alcuni docenti dei due ordini di scuola hanno 
coinvolto, in  diverse giornate, gli alunni delle 
classi quinte e classi prime della secondaria di 
primo  grado, in attività laboratoriali  con scambi 
di esperienze e realizzazione di attività comuni a 
cui sono stati invitati anche i genitori. 



• Giochi a squadra in palestra 

• giochi linguistici di inglese

• esperimenti scientifici di scienze

• attività di scrittura 

creativa di italiano



Questi eventi aperti alle famiglie  hanno permesso la 
presentazione della offerta formativa e delle risorse 
della scuola. 

Con lo stesso obiettivo si è cercato di coinvolgere le 
famiglie in altre iniziative:



Attività di educazione 
ambientale

Tombolata 
natalizia

Incontri con esperti  
(attività di educazione 

alla salute)

Inviti ad attività teatrale di 
alunni della secondaria



Attività di orientamento scuola secondaria
Gli alunni di terza della secondaria di I grado sono stati guidati
alla conoscenza dell’offerta formativa di alcune scuole
secondarie di II grado e di Enti di formazione professionale
attraverso:
• informazioni sulle date degli Open Days delle scuole superiori
• incontro con docenti del successivo grado di istruzione
durante un workshop svoltosi a gennaio in Aula Magna;
• visite guidate presso alcuni istituti superiori: Ascione, liceo
artistico e l’IeFp di via Castellana, dove i nostri alunni sono stati
coinvolti in attività laboratoriali.
• incontri effettuati nella nostra scuola con docenti referenti
dell’orientamento del Medi, dell’Einaudi e del liceo linguistico
• coordinamento delle procedure di comunicazione del consiglio 
orientativo 



• ed ancora: ho prodotto quattro Power Point, completi di tutte
le informazioni, sul prosieguo del percorso scolastico secondo la
riforma vigente e sulle scuole di Palermo ben servite dai mezzi
pubblici e ben collegate con Borgonuovo (per le scuole IeFP ho
fatto riferimento direttamente a notizie fornitemi
dall’assessorato) in modo da dare, ad ogni docente che si occupa
di orientamento, un supporto completo.
Alcune famiglie sono state inoltre supportate nella scelta delle
scuole superiori, nella procedura di iscrizione e sollecitate in caso
di mancata iscrizione.

Ora scelgo e poi mi metto 
la testa a posto!



PREMIAZIONE ALUNNI MERITEVOLI 
con un testimonial che ha regalato 

un momento magico ai nostri alunni …



Un po’ di conti …



Alunni in entrata

Ordine 

Anno 

scolastico 

2016/2017

Dati al 30 

settembre 

2016

Anno 

scolastico 

2017/2018

Dati al 30 

settembre 

2016

Anno 

scolastico 

2018/2019

Dati al 30 

giugno 2019

PRIMARIA
Iscritti alla 
classe prima 

69 72                                     52

SECONDARIA
Iscritti alla 
classe prima 

83 59 49



Scuola primaria 
dispersione scolastica 

dispersione 2016/2017 dispersione 2017/2018 dispersione 2018/19

Scuola primaria 

VALORE PERCENTUALE DI DISPERSIONE SCOLASTICA

0.3 %

0,6%

0%



Scuola secondaria di 1°
dispersione scolastica

dispersione 2016/2017 dispersione 2017/2018 dispersione 2018/19

Scuola secondaria di primo grado

VALORE PERCENTUALE DI DISPERSIONE SCOLASTICA

7%

4%

9%



Dispersione scolastica 2018/2019
Istituto comprensivo Russo Raciti

3.9%
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Punti forti

Efficace collaborazione con la dirigente 
scolastica e tra tutti gli operatori della scuola e 
degli enti coinvolti



Punti deboli

Difficoltà nel coniugare gli adempimenti 
improcrastinabili relativi alla prevenzione della 
dispersione, con quelli inerenti le attività volte 
all’orientamento ed ad altri punti del mandato 



Aggiornamento PTOF

Indicazioni e contributi 
per la predisposizione 

del nuovo PTOF 
triennale 2019/2020-

2021/2022

Partecipazione 
alle attività di 
formazione 

classi

Ed infine 


