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Ai docenti interessati
All’Albo della Scuola
Al sito web

Oggetto: Costituzione GOSP (Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 8/8/94 n. 496 che istituisce l’Osservatorio Nazionale sulla Dispersione Scolastica;
VISTA la Direttiva 4332/MR del 1/7/2003, prevista dall’art.7, comma7, del D.L.vo 258/99 “Prosecuzione
dell’attività dell’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica per definire le metodologie atte a rilevare i diversi
aspetti della Dispersione Scolastica ed elaborare prototipi di intervento in grado di contenere il fenomeno e di
favorire l’innalzamento del livello di scolarità”;
VISTO l’accordo tra M.I.U.R. e Regione Siciliana “per la realizzazione di interventi intergrati per garantire il
successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalità sociale” stipulato il
6/08/09;
VISTA la disposizione del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia Prot. n. 19056 del 16/09/09 con la quale
sono stati costituiti l’Osservatorio Provinciale e gli Osservatori di Area.
DECRETA
La costituzione , per l’anno scolastico 2019/2020, del Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico, composto dai
docenti del: Circolo Didattico Statale “ Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo (CT):
prof.ssa Liotta Benedetta

Dirigente Scolastico

Ins.Cristaldi

Referente GLI

Ins. Malgioglio

Referente DSA-

Ins. Magrì Ins. Angelini
Ins. Leone

Referente GLH
Docente esperto in ambito psico -pedagogico
OBIETTIVI

Il GOSP :
Contiene e previene le diverse fenomenologie di dispersone scolastica.
Diffonde una cultura per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo di tutti
gli alunni.
Effettua una analisi delle cause specifiche del disagio infanto/giovanile nel proprio contesto territoriale.
Promuove la costruzione di reti interscolastiche e interistituzionali per una ottimizzazione delle risorse territoriali
esistenti.
Sostenere il lavoro dei docenti nelle azioni di potenziamento/sviluppo dell’intervento preventive sulle difficoltà di
apprendimento .
Favorisce il coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativ
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Svolge attività finalizzate alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica.
Si interfaccia con l’Osservatorio d’Area contro la dispersione scolastica e , per attività di consulenza, con
l’Operatore Psico-Pedagogico-Territoriale.
Sottolinea il “valore del ruolo e della funzione della scuola , della famiglia e delle altre istituzioni” attraverso la
ricerca di risposte ed interventi adeguati che mirano al raggiungimento dl successo formativo degli alunni.
Svolge attività di monitoraggio attinente il fenomeno della dispersione scolastica dell’Istituto nella sua
articolazione quantitativa e qualitativa.
Svolge attività di monitoraggio sistematico del fenomeno della dispersione scolastica (evasioni, abbandoni,
frequenze irregolari e delle situazioni di disagio multiproblematiche
Segnala i casi di evasione, abbandono e frequenze irregolari
Fornisce strumenti di osservazione , rilevazione e intervento sulle difficoltà di apprendimento e predispone
piani operativi per risolvere e contenere i problemi.
Acquisisce competenze per la gestione di strumenti di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica.
Cura la diffusione delle informazioni , veicola strategie e metodi innovativi per la prevenzione della
dispersione.
Acquisisce richieste di consulenza psicopedagogica.
Individua gli alunni che hanno maggiori difficoltà nell’acquisizione delle competenze di base.
Contribuisce nella ricerca di strategie finalizzate a rimuovere i problemi che impediscono un corretto processo
di insegnamento/apprendimento.
Mantiene un rapporto di collaborazione con i coordinatori e le famiglie.
Mantiene un raccordo sistematico con l’Osservatorio d’Area di appartenenza , con l’Osservatorio Provinciale,
con l’operatore Psico-Pedagogico Territoriale.
Contribuisce a sviluppare una cultura contro la dispersione scolastica e per la promozione del successo
formativo.
Cura la diffusione delle informazione , delle strategie, dei metodi innovativi , dei materiali per la prevenzione
della dispersione scolastica,ed anche per la gestione della relazione esistente tra insuccesso scolastico e
dispersione scolastica.
Realizza una mappa delle risorse territoriali (Servizi, Associazioni, Istituzioni, ASL…) per eventuali gruppi
di lavoro, accordi Interistituzionali per la prevenzione e recupero della dispersione scolastica
Diffonde strumenti utili all’individuazione precoce delle difficoltà di
apprendimento (questionari, tests
standardizzati, …) e delle situazioni a rischio di dispersione scolastica
Coinvolge degli OO.CC. per la diffusione e socializzazione dei dati, documenti, azioni intraprese
Partecipa alle attività di formazione specifiche
Promuove spazi di ascolto, accoglienza, confronto, informazione/formazione rivolti ai genitori per un
efficace raccordo educativo scuola/famiglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Benedetta Liotta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)

2
CIRCOLO DIDATTICO STATALE “TERESA DI CALCUTTA”

