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Oggetto: Seminario di studi. Prevenire la dispersione scolastica. Quali prospettive? 

 

Nell’ambito del protocollo di intesa tra questo Ufficio Scolastico e il Dipartimento FORLILPSI, 

Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con Fondazione CR, il giorno 25 novembre 2022 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 si terrà, in modalità online il seminario di studi “Prevenire la dispersione 

scolastica. Quali prospettive?”. 

 

Il fenomeno della dispersione scolastica si delinea come l’intreccio di numerosi fattori, e si manifesta con 

il sintomo di un disagio sociale connesso all’ambito scolastico, ma si estende e include anche il contesto 

culturale, economico e familiare. L’intento di questo seminario è quello di fornire un’idea di massima su 

quello che è il punto attuale sul tema in Italia, sia attraverso l’analisi dell’efficacia delle politiche 

applicate, che con l’individuazione di eventuali alternative che aiutino a contenere, far regredire e, se 

possibile, annullare completamente il fenomeno. A tal fine verrà presentata una prima restituzione di 

osservazioni e rilevazioni in merito alla ricerca in Toscana condotta tra l’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Toscana e il Dipartimento FORLILPSI per UNIFI. 

 

L’evento è aperto a tutti coloro che operano a vario tiolo nel mondo scuola. Per iscriversi e ricevere 

l’attestato di partecipazione compilare il Google form: https://forms.gle/K9XvsPshgZgJ14iCA 

 

Link per partecipare all’evento (Piattaforma Webex): https://bit.ly/3ToJMPR 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Allegato – Locandina evento 
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