
 

                                   
  

                        

INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA:
STRATEGIE, INTERVENTI E PROSPETTIVE FUTURE

31 GENNAIO 2023

La scuola rappresenta un momento fondamentale nel percorso educativo e formativo delle nuove
generazioni, come base essenziale per una crescita ed uno sviluppo armonico dell’individuo, delle sue
capacità intellettive, sociali ed anche delle sue garanzie occupazionali.

L’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V Ambito
Territoriale di Firenze, condividendo la necessità di stimolare una maggiore attenzione da parte del
sistema  scolastico  in  senso  ampio  al  fenomeno  della  dispersione  scolastica  e  alle  attività  di
prevenzione e contrasto, hanno da tempo intrapreso azioni volte a promuovere la partecipazione
degli  studenti  e  delle  studentesse  e  la  loro regolare  frequenza scolastica,  sviluppando un circuito
virtuoso che possa incidere positivamente in maniera concreta sul loro percorso di studio.

Da  tale  visione  condivisa  sulle  finalità  e  le  iniziative  intraprese  e  da  implementare  è  nato  il
“Protocollo di intesa per la collaborazione operativa tra Comune di Firenze – Direzione Istruzione e
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V Ambito Territoriale di Firenze, finalizzato al
successo formativo,  alla prevenzione della dispersione/evasione scolastica delle  studentesse  e  degli
studenti  delle  scuole  di  Firenze”,  approvato  in  Giunta  Regionale,  articolato  in  diversi  ambiti  di
attività e di intervento, in modo tale che possa consentire di attivare interventi focalizzati in risposta
a situazioni complesse e bisogni emergenziali, riscontrabili in questo ambito d’azione.

Il Convegno ha la finalità di condividere con la comunità educante informazioni sul fenomeno della
dispersione scolastica, a partire dai dati raccolti, per far emergere dagli interventi dei vari relatori le
caratteristiche del fenomeno, le possibili cause, gli interventi che vengono messi in campo, i fattori
facilitanti la dispersione, le  strategie e gli  interventi preventivi e di contrasto,  e le prospettive
future.  L’evento  rappresenta  l’occasione  per  presentare  il  Nuovo  Protocollo  operativo  per  il
contrasto  all’evasione  dell’obbligo  di  istruzione  e  formazione tra  le  Direzione
dell’Amministrazione  Comunale  coinvolte  nelle  azioni  di  vigilanza  e  contrasto  all’evasione
dell’obbligo di istruzione e formazione.

Il convegno si svolgerà dalle ore 15.00 alle 18.00 circa, presso la  Sala Ketty La Rocca “Le Murate”,
Piazza delle Murate. La registrazione dei partecipanti è prevista alle ore 14.45.

La partecipazione è gratuita e sarà rilasciato, su richiesta, attestato di presenza.

Per  l’iscrizione  al  Convegno  è  necessario  compilare  la  scheda  al  seguente  link:
https://forms.office.com/e/Ht5SfvEbDZ entro il 29 gennaio 2023.

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Inclusione Scolastica ai seguenti recapiti:
evasione.obbligoscolastico@comune.fi.it - 055 2625709
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PROGRAMMA

Ore 14.45 Registrazione dei partecipanti

Ore  15.00  Saluti Istituzionali -  Dott.ssa  Sara  Funaro  Assessore  Educazione,  Welfare  e
Immigrazione

15.10 Presentazione del  Protocollo  di  Intesa  per la  collaborazione  operativa  tra  Comune di
Firenze - Direzione Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V Ambito
Territoriale  di  Firenze,  finalizzato  al  successo  formativo,  alla  prevenzione  della
dispersione/evasione scolastica delle studentesse e degli studenti delle scuole di Firenze -  Dott.ssa
Sara Funaro Assessore Educazione, Welfare e Immigrazione e Dott.ssa Susanna Pizzuti Dirigente
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V Ambito Territoriale di Firenze

15.30  Contributo  introduttivo  sul  tema della  dispersione  scolastica  -  Prof.ssa  Elena  Tenti  -
referente orientamento Ufficio Scolastico Territoriale Firenze

15.45  -  16.00  Presentazione  dei  dati  sulla  dispersione  scolastica  nelle  scuole  del  territorio
fiorentino - Dott.ssa Marilena Pinco P.O. Inclusione Scolastica Direzione Istruzione Comune di
Firenze

16.00  -  16.30  Presentazione  del  Nuovo  Protocollo  operativo  per  il  contrasto  all’evasione
dell’obbligo di istruzione e formazione tra le Direzioni dell’Amministrazione Comunale coinvolte
nelle azioni di vigilanza e contrasto all’evasione dell’obbligo di istruzione e formazione

 Dott.ssa Marilena Pinco - P.O. Inclusione Scolastica Direzione Istruzione

 Dott.ssa Claudia Magherini  -  P.O. Promozione diritti  e tutela dei minori Direzione Servizi
sociali

 Commissario  Alberto  Frati  -  P.O.  Commissario  -  Area  prevenzione  e  polizia  giudiziaria
Direzione Corpo Polizia Municipale

 Dott.ssa Angela Lastrucci - P.O. Anagrafe Direzione Servizi territoriali e protezione civile

16.30 Pausa

16.45 - 17.00 Una panoramica sul fenomeno della dispersione scolastica nel contesto fiorentino -
Procuratore  Antonio  Sangermano - Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  per  i
Minorenni di Firenze

17.00 - 17.15 L’importanza dell’orientamento alla scelta del percorso di studi come prevenzione
alla dispersione scolastica -  Dott. Roberto Curtolo - Dirigente Ufficio III “Politiche di supporto
all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, studenti, diritto
allo studio, disabilità della Direzione Generale” Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

17.15 - 17.40 Presentazione di casi di dispersione scolastica avvenuti nelle scuole fiorentine e di
esperienze di prevenzione attuate

 Dott.ssa Francesca Cantarella - Dirigente Scolastico IC “Amerigo Vespucci”, Firenze

 Dott.  Osvaldo  Di  Cuffa  -  Dirigente  Scolastico  Istituto  Comprensivo  “Verdi”  e  I.I.S.
“Sassetti Peruzzi”, Firenze

17.40 - 18.00 Dibattito e Conclusioni


