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Prot. 3972/V-10 del 26/09/2018

All’Albo dell’Istituto
Ai Docenti interessati
Al sito web dell’Istituto

Oggetto : Decreto di costituzione del GRUPPO OPERATIVO di SUPPORTO
PSICOPEDAGOGICO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
‐ TENUTO CONTO delle competenze e delle esperienze pregresse dei componenti del Collegio
dei Docenti;
‐ VISTA la disponibilità degli interessati,
D E C R ETA
la costituzione del Gruppo Operativo di Supporto Psico–Pedagogico per l’a.s. 2018/2019 così
composto :
• Dirigente Scolastico: dott.ssa Maria Luisa Randazzo
• Funzione strumentale Area 3, Sostegno agli alunni: Ins. Grillo Silvana e Prof. De Simone
Giovanni;
• Referente dei GLI: Ins. Filippo D’Aiuto (per la Scuola Primaria) e Prof.ssa Nasca Angelo
(per la Scuola Sec. di Primo Grado);
• Docenti: Amato Francesco, Caterina Cinciafara, Marabeti Giusy Maria;
• Referente del GOSP: Prof. De Simone Giovanni.
Il Gruppo Operativo di Supporto Psico – Pedagogico, così costituito e composto, ha il
compito di interfacciarsi con le attività dell’Osservatorio d’Area, con la prioritaria finalità di
prevenire il fenomeno della Dispersione scolastica e mantenere i rapporti con gli Operatori
psicopedagogici.
Il Gosp avrà i seguenti COMPITI
 Prevenire e contenere le diverse fenomenologie di dispersione scolastica;
 Diffondere una cultura per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del
successo formativo di tutti gli alunni;
 Effettuare una analisi delle cause specifiche del disagio infanto/giovanile nel proprio
contesto territoriale;
 Promuovere 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
preventivo sulle difficoltà di apprendimento;
 Favorire il coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativa;
 Promuovere spazi di ascolto, accoglienza, confronto, informazione/formazione rivolti ai
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genitori per un efficace raccordo educativo scuola/famiglia.
Il GOSP realizzerà le seguenti ATTIVITA’:
 Monitoraggio sistematico del fenomeno della dispersione scolastica (evasioni, abbandoni,
frequenze irregolari) e delle situazioni di disagio multiproblematiche;
 Segnalazione dei casi di evasione, abbandono e frequenze irregolari;
 Analisi delle segnalazioni dei casi altamente problematici e ipotesi d’intervento;
 Realizzazione di una mappa delle risorse territoriali (Servizi, Associazioni, Istituzioni,
ASL…) per eventuali gruppi di lavoro, accordi Interistituzionali per la prevenzione e
recupero della dispersione scolastica;
 Diffusione di strumenti utili all’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento
(questionari, tests standardizzati, …) e delle situazioni a rischio di dispersione scolastica;
 Coinvolgimento degli OO.CC. per la diffusione e socializzazione dei dati, documenti,
azioni intraprese;
 Partecipazione alle attività di formazione specifiche;
 Apertura sportello ascolto per alunni, famiglie e docenti al fine di prevenire situazioni di
disagio e a rischio dispersione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maria Luisa Randazzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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