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Al Dirigente dell’U.S. R.  - Ufficio VIII A.T. di Messina  
 

Al Coordinatore dell’Osservatorio Provinciale  
Di Messina 

 

Ai Dirigenti delle scuole individuate  
per l’attuazione del Progetto per lo 

“Sviluppo delle competenze di base in contesti ad alto rischio di dispersione scolastica”  
Ambito territoriale 13 e 14  

 
Ai Docenti di potenziamento di Scuola Primaria 

utilizzati sul Progetto per lo 
“Sviluppo delle competenze di base in contesti ad alto rischio di dispersione scolastica”   

 Ambito territoriale 13 e 14  
 

Ai Docenti Referenti delle Scuole individuate 
per l’attuazione del Progetto per lo 

“Sviluppo delle competenze di base in contesti ad alto rischio di dispersione scolastica” 
Ambito territoriale 13 e 14  

  
 
 

Oggetto: Piano regionale delle attività educative-didattiche da implementare nelle Scuole 
Primarie caratterizzate da alto tasso di dispersione scolastica ed esiti inferiori alla media 
regionale nelle prove INVALSI – Incontro di analisi territoriale  e ipotesi di intervento sui 
dati relativi alle Prove iniziali di  R/ A ( MT-2 e  AC-MT). 

http://www.iclucianimessina.gov.it/




 
Si comunica alle SS.LL. che, giorno  12/04/2018, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Albino 
Luciani” - Gazzi Fucile 98147 Messina - sede dell’ Osservatorio di Area sul fenomeno della 
dispersione scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo per l’Ambito 
N°13 – dalle ore  15.00 alle ore 17.00, si svolgerà l’incontro in oggetto con la presenza del 
coordinatore dell’Osservatorio Provinciale prof. Giuseppe Cappello. 
 
A causa dei tempi contingentati, si invitano le SS.LL. alla massima puntualità. 

Si invitano le SS.LL., nell’ambito della Loro autonomia, a favorire la partecipazione all’incontro. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.   

 

                                                                                                 L’ Operatore Psico-Pedagogico Territoriale 
                                                                                                                           Piera Maria Nolli 
                                                                                                                          

 

 

 


