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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado di Salerno 
 

p.c. Alla Procura presso il Tribunale 
Minorenni di Salerno 

 
  

LORO SEDI 
 

Oggetto: Azioni per un Piano Strategico Regionale contro la Dispersione scolastica 
    Incontri territoriali Salerno 17.12.2019 – 10.01.2020  

 
Si comunica alle SS.LL. che nell’ambito delle iniziative promosse da questo Ufficio in 

materia di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, sono previsti incontri territoriali  
dedicati alle istituzioni scolastiche della provincia di Salerno, come da calendario seguente: 

 
Data e ora Sede incontro Ambiti 

territoriali di 
Salerno 

 Link 1  per la registrazione 

17 dicembre 2019 
ore 10.30-12.30 
 

Liceo Scientifico 
"Francesco Severi" 
Via G. D'Annunzio  

(SA) 

II.SS. di ogni 
ordine e grado 
degli ambiti 

23-24-25 

 
https://forms.gle/SGikjDBTTWdBnRkv9 
 

10 gennaio 2020 
ore 10.30-12.30 
 

Liceo Scientifico 
"Francesco Severi" 
Via G. D'Annunzio  

(SA) 

II.SS. di ogni 
ordine e grado 
degli ambiti 

26-27-28 

 
https://forms.gle/8R3eUqV6cEGg7Q158 

 
 
 L’obiettivo di tali incontri, destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti, è fornire 

indicazioni, chiarimenti e supporto in merito alla procedura da attivare per il controllo della 
frequenza scolastica e la segnalazione precoce degli alunni inadempienti di cui alle “Linee Guida 
per la prevenzione e il contrasto alla violenza giovanile” (prot. n. AOODRCA.RU.21978 del 
20.09.2018) 

                                                           
1
 per accedere, premere il tasto CTRL + clic del mouse utilizzando esclusivamente il browser Google Chrome 
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I  lavori vedranno la partecipazione dei rappresentanti della Procura presso il Tribunale per i 
minorenni e saranno finalizzati all’analisi dei seguenti punti: 

 
Sessione I - Individuazione degli inadempienti – gestione delle assenze – procedura di 

segnalazione 
Sessione II -  Analisi di casi pratici e Question time 
 
Per motivi di carattere organizzativo, si richiede di formulare l’iscrizione di massimo due 

rappresentanti per istituzione scolastica - preferibilmente del dirigente scolastico e del docente 
referente della dispersione scolastica, utilizzando i moduli on line predisposti secondo il calendario 
definito in base all’appartenenza dell’ambito territoriale 

 
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si auspica la più ampia partecipazione. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
                Annabella Attanasio 

                                                                                                                
                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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