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C.I. n.  129       Catania, 13/02/2017 

 
Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria I grado 

 Scuola Secondaria II grado  

        E p.c. all’Ufficio della didattica 

Loro sedi 

 
 

Oggetto: Insediamento G. O. S. P. e monitoraggio frequenza irregolare alunni 

 

 

Si informa la collegialità dei docenti della scuola dell’obbligo che in data 8/02/17 si è riunito 

per la prima volta il G. O. S. P. (Gruppo Operativo di Supporto Psico-pedagogico) alla presenza del 

referente per l’osservatorio d’area per la dispersione prof. Prestigiovanni. 

Detto gruppo, voluto dall’ufficio scolastico per la Sicilia e dall’Osservatorio d’Area per la 

Dispersione, ha lo scopo di monitorare la frequenza degli alunni degli istituti in aree a rischio. 

In particolare esso raccoglierà, per il tramite della F. S. ins. Grassi, le segnalazioni dei docenti 

delle varie classi in merito ad ogni irregolarità della frequenza in obbligo scolastico (16 anni) e/o 

formativo (18 anni), metterà in atto i relativi interventi all’interno e all’esterno dell’istituzione 

scolastica e monitorerà nel tempo l’andamento e l’efficacia degli stessi, rapportando agli uffici di 

competenza per una organica ed omogenea raccolta dei dati e la condivisione delle pratiche più 

efficaci. 

A tale scopo, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Osservatorio d’Area hanno 

predisposto una nuova modulistica che, compilata in ogni sua parte, sostituendo la precedente in 

uso, dovrà essere utilizzata per le nuove segnalazioni alla F. S. ins. Grassi dalle insegnanti di classe 

della scuola primaria e dai coordinatori di classe della scuola secondaria di primo e secondo grado 

unitamente ad un monitoraggio mensile delle presenze e delle azioni di contrasto messe in atto. 

 

F.to FS area 9 F.to il Dirigente Scolastico 

Ins. Claudia Grassi prof. Emanuele Rapisarda 
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