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Ai Dirigenti Scolastici ed  

Alle Funzioni Strumentali per l’Orientamento e per gli Alunni con BES 

degli Istituti Comprensivi dell’Ambito Territoriale di Pisa 

 

 

OGGETTO:  Incontro su “Dispersione scolastica e Orientamento: una prima analisi dei dati e dei 

bisogni del territorio pisano” 

Con la presente si intende invitare le SS LL ad un percorso di ricerca-azione, nato dall’iniziativa 

dell’Associazione “San Tommaso in Ponte”, da poco costituitasi a Pisa con lo scopo di indagare e di 

arginare i fenomeni connessi alle nuove forme di povertà, in particolare alla povertà culturale.  

E’ stato rilevato infatti, nel corso dei primi incontri di confronto, avviati con questo ufficio,  come il 

fenomeno dell’abbandono scolastico rappresenti un indicatore importante delle nuove forme di povertà e 

come quindi la scuola sia il soggetto fondamentale su cui operare: attraverso soci e volontari che 

l’associazione metterà a disposizione per interventi di supporto rivolti a scuole, famiglie ed alunni, si 

intende potenziare  la qualità delle azioni formative,  prevenendo le situazioni di svantaggio e i fenomeni 

di ritardo e abbandono ad esse connessi. Tra gli associati e i volontari, è possibile infatti contare su figure 

professionali di grande rilievo per formazione ed esperienza nel settore della didattica di differenti 

discipline, in grado di dare un contributo in questa direzione. 

Una prima fase importante di questo percorso, come punto di partenza per l’individuazione di possibili 

strategie, sarà un’analisi condivisa di dati oggettivi, che consentano di inquadrare sia i profili di alunni a 

maggior rischio di dispersione, sia i territori dove questa si manifesta con maggiore intensità.  

Il primo incontro sul tema si terrà a Pisa il giorno 20 febbraio alle ore 9.30, presso la sede dell’ANCI 

Toscana, in via G. Pascoli, n. 8, primo piano. 
L’incontro intende individuare e condividere un metodo d’analisi che possa indicare delle concrete 

strategie di intervento alle scuole, singolarmente o in Rete, sviluppando il seguente programma: 

 

 M. Lupia, Referente “Contrasto alla dispersione scolastica e inclusione alunni con BES”, 

Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa: Saluti istituzionali e avvio dei lavori sul tema;  

 P. Donati, Presidente Associazione San Tommaso in Ponte: “L’Associazione San Tommaso in 

Ponte come risorsa per il territorio pisano: le possibili forme di collaborazione con le scuole in un 

progetto di ricerca-azione”; 

 R. Picchi, ex Coordinatore Osservatorio Scolastico Provinciale “ Gli esiti degli studenti pisani 

nel passaggio fra primo e secondo ciclo di istruzione: una guida alla lettura e all’interpretazione 

dei dati sull’insuccesso scolastico”; 
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 C. Cosci, ex Dirigente Scolastico e collaboratrice INVALSI: "L'esperienza di rete della Valdera 

e il progetto ValVal". 

 

Sono invitati a partecipare i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi dell’Ambito Territoriale pisano 

ed eventualmente i loro referenti sul temi dell’orientamento e dei bisogni educativi speciali, per valutare i 

bisogni ed individuare insieme le strategie adeguate.  

   

 

 

Pisa, 05/02/20 

 

 

 

Il Dirigente 

Giacomo Tizzanini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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