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Prot. n. 6166

Venezia, 4 aprile 2016

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di primo
e di secondo grado del Veneto
OGGETTO:

Ragazzi che abbandonano prematuramente la scuola. Seminario del Progetto Erasmus Plus
“SEE-ME - Methodology for early warning detection of risk for Early School Leaving”
2014-1-SE01-KA201-000993
12 aprile 2016, Istituto Algarotti Venezia, ore 14.30

La scuola veneta si distingue per una particolare attenzione non solamente alla qualità degli
apprendimenti, ma anche alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, la cui riduzione al
10% rappresenta uno dei benchmark indicati anche nella strategia Europa 2020. Lo dimostrano i dati
recentemente pubblicati da ISTAT e illustrati nel Report pubblicato nel sito di questo Ufficio.
Tale obiettivo nasce dalla consapevolezza che gli abbandoni prematuri possono condurre
all’emarginazione della persona, mentre l’innalzamento dei livelli di apprendimento costituisce un fattore
determinante nella crescita sociale ed economica del Paese.
Alcuni dei risultati raggiunti finora dal progetto SEE ME che si concluderà nel 2017 e di cui questo
USR Veneto è partner, si collocano in tale contesto e saranno presentati durante l’evento cui le SS.LL. con i
docenti referenti o con funzioni strumentali per la dispersione, sono invitate a partecipare
martedì 12 aprile 2016, dalle ore 14.30 alle 18.00
presso l’aula magna dell’Istituto Algarotti
Cannaregio 349/351 Venezia
L’iscrizione si effettua tramite modulo on line da compilarsi entro e non oltre il 10 aprile 2016 all’indirizzo
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=64775&lang=it

A conclusione saranno consegnati gli attestati di partecipazione.

f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO (DRAFT)
14.30 – 15.00 Introduzione ai lavori: la"dispersione" come indicatore della qualità della scuola
Daniela Beltrame - DG USR VENETO
15.00- 15.30 Contro la dispersione, per le eccellenze e l'occupabilità: i percorsi personalizzati
dell'alternanza scuola lavoro in Veneto
Annamaria Pretto - USR VENETO
15.30 – 16.00 Gli obiettivi e i risultati del progetto Erasmus Plus “SEE-ME”
Camilla Tamiozzo - USR VENETO
16.00 – 16.30

Sconfiggere la dispersione: il report del progetto Erasmus Plus “SEE -ME” per vincere la
sfida europea
Simonetta Bettiol - USR VENETO

16.30 – 17.30 Buone pratiche realizzate in Veneto contro la dispersione scolastica:
•
•

La collaborazione tra CPI e UST a Treviso nell'utilizzo del sistema ARS per la
prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica
Il progetto "l'officina di Marino": come il terzo settore può contribuire alla
realizzazione di percorsi personalizzati di alternanza scuola lavoro

17.30 – 18.00 Conclusioni dei lavori a cura del valutatore esterno del progetto Erasmus Plus “SEE-ME”
già DT Arturo Campanella
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