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                Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
   Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 

         LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Monitoraggio dispersione a.s. 2007/08 
 
In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, si richiede il monitoraggio inerente i dati 
sulla dispersione relativi all’a.s. 2007/08. 
 
Si comunica che entro il 20 ottobre 2008,  dovranno essere inviati i modelli allegati debitamente 
compilati. Si prega di utilizzare esclusivamente i modelli excel (mod. 1 generale sulla dispersione, 
con una specifica per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92) e di inviarli tramite 
posta elettronica a: ufficiostudi.im@libero.it 
 
In merito si precisa quanto segue: 
 
Ø Le Direzioni Didattiche dovranno compilare solo le schede per la Scuola Primaria; per 

quanto concerne la Scuola dell’Infanzia dovrà essere segnalato, nella lettera di 
accompagnamento, il numero degli alunni in ritardo specificando l’entità di tale ritardo 
(numero di anni), tenendo conto che all’età di 6 anni è prevista l’iscrizione nella scuola 
dell’obbligo. 

Ø Gli Istituti Comprensivi dovranno compilare le schede distinte per la Scuola Primaria e la 
Scuola Media; per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia dovrà essere segnalato, nella 
lettera di accompagnamento, il numero degli alunni in ritardo specificando l’entità di tale 
ritardo (espresso in numero di anni), tenendo conto che all’età di 6 anni è prevista 
l’iscrizione nella scuola dell’obbligo. 

Ø I moduli, una volta compilati, dovranno essere inviati via e-mail all'Ufficio Studi utilizzando 
esclusivamente il formato excel ; 

Ø Il fenomeno della dispersione, per la definizione europea condivisa, riguarda: ripetenze, 
bocciature, interruzioni di frequenza, ritardo nel corso degli studi, evasione dell’obbligo 
scolastico, ripetuta presenza di debiti in tre materie o più. Essendo un fenomeno 
complesso, si tende ad analizzarlo secondo un modello sistemico e non più deterministico 
causa-effetto. Il concetto di dispersione scolastica va assumendo il significato di chiave di 
lettura della qualità del servizio scolastico. 
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