
 

 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Direzione Servizi di supporto al sistema educativo scolastico  

Roma Capitale 
Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 
Telefono +39 06 6710 70143  
Mail: ufficiointegrazionescolastica@comune.roma.it  
Pec: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi  

indicati nell‟elenco allegato 

                                                                    

                                                               e, p.c. All'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale 
Laura Baldassarre – sede 
 
AI Direttore apicale 

Luisa Massimiani – sede 

 

 

Oggetto: Adesione al Piano Triennale di Azioni sulla dispersione scolastica  

nell‟ambito dell‟Offerta Formativa a.s.2019/2020.   

 

 

Nell‟ambito delle AZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE E IL CONTRASTO 

ALL'ABBANDONO SCOLASTICO già avviate da questa Direzione, si vuole ora procedere con una 

selezione di progetti, in favore  di ragazzi della scuola secondaria di primo grado a rischio di dispersione o di 

insuccesso scolastico/formativo, volti ad offrire esperienze didattiche in grado di rafforzare le competenze 

individuali e di stimolare il desiderio di conoscenza. 

  

A tal fine, in via sperimentale, Roma Capitale mette a disposizione risorse finanziarie per la realizzazione di 

2 Progetti nelle scuole secondarie di I grado: 

 

1. Progetto “Oltre! La scuola al di là dei banchi” 

2. Progetto “Ponte, per un futuro superiore”  
 

In fase di realizzazione le attività saranno monitorate dalle Università “La Sapienza di Roma” e la “Pontificia 

Salesiana”, membri del Tavolo Interistituzionale, istituito con Determinazione dirigenziale n. QM 685/2019 e 

con le quali è stato sottoscritto apposito protocollo operativo. 

 

Individuazione degli Istituti scolastici destinatari del progetto 

 

Con l‟analisi e l‟elaborazione dei dati raccolti attraverso l‟indagine eseguita lo scorso anno da questo 

Dipartimento (Circolari n. QM 23179/2018 e QM 60064/2018) e a cui hanno partecipato 152 dei 319 Istituti 

scolastici di Roma coinvolti, si è conclusa la prima fase delle attività propedeutiche alla realizzazione del 

Piano Triennale di Azioni volto a contrastare la dispersione e l‟abbandono scolastico sul territorio capitolino.  

 

Sulla base dei dati forniti dagli Istituti, sono state individuate le scuole secondarie di I grado che, nell‟a.s. 

2017/2018, sono state interessate da interruzioni di frequenza di qualsiasi tipologia nella misura pari o 

superiore a 5%. 

 

Con la presente si invitano, dunque, codeste Direzioni a manifestare il proprio interesse al Piano Triennale in 

oggetto, attraverso l‟invio dell‟istanza di partecipazione per l‟a.s.2019/2020, utilizzando l‟apposito modello 

allegato alla presente circolare (allegato A). 
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Modalità di partecipazione 

L‟istanza di manifestazione d‟interesse dovrà essere inoltrata dall‟Istituto scolastico tramite PEC, all‟indirizzo 

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it, entro la data del 1 luglio 2019. 

 

Le scuole che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare attraverso l‟invio della suddetta istanza, 

saranno successivamente invitate a presentare proposte progettuali per il „Progetto Oltre‟, che dovranno 

pervenire alla scrivente Direzione entro il 31 luglio p.v.  

Le successive modalità di partecipazione e di accesso al finanziamento saranno definite nel dettaglio, 

contestualmente alla lettera d‟invito sopracitata; si precisa comunque che le proposte dovranno 

corrispondere alle metodologie d‟intervento indicate nella relativa scheda progetto allegata (all. B). 

 

Per il „Progetto Ponte‟, invece, non essendo richiesta agli Istituti alcuna proposta progettuale (come da 

scheda progetto allegata – all. C), è sufficiente l‟istanza di manifestazione d‟interesse per poter partecipare 

alla selezione. Le modalità di svolgimento di quest‟ultima saranno specificate dalla scrivente Direzione entro 

il mese di luglio, attraverso scheda tecnica dettagliata.  

 

Negli IC aderenti potrà essere attivato uno solo dei due progetti, sulla base della valutazione effettuata da 

gruppo tecnico di lavoro, che sarà appositamente istituito. 

 
 

Chiarimenti, informazioni e pubblicità 

La presente circolare è pubblicata integralmente sul sito www.comune.roma.it in “ Sezione del portale” – 

struttura organizzativa - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-

infanzia.page. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti sarà possibile rivolgersi all‟Ufficio Programmazione e gestione 

interventi per l‟integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale a: 

Marcela Manyoma, 06/671072892; Antonia Ilinova, 06/671070082; Valentina Marchionni, 06/671070083. 

  
 
In allegato: 

- Istanza di partecipazione (Allegato A) 

- Scheda Progetto “Oltre!” (Allegato B) 

- Scheda Progetto “Ponte” (Allegato C) 

 

E‟ gradita l‟occasione per inviare cordiali saluti.     

Il Direttore   
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Oggetto: Adesione al Piano Triennale di Azioni sulla dispersione scolastica  


nell‟ambito dell‟Offerta Formativa a.s.2019/2020.   


 


 


Nell‟ambito delle AZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE E IL CONTRASTO 


ALL'ABBANDONO SCOLASTICO già avviate da questa Direzione, si vuole ora procedere con una 


selezione di progetti, in favore  di ragazzi della scuola secondaria di primo grado a rischio di dispersione o di 


insuccesso scolastico/formativo, volti ad offrire esperienze didattiche in grado di rafforzare le competenze 


individuali e di stimolare il desiderio di conoscenza. 


  


A tal fine, in via sperimentale, Roma Capitale mette a disposizione risorse finanziarie per la realizzazione di 


2 Progetti nelle scuole secondarie di I grado: 


 


1. Progetto “Oltre! La scuola al di là dei banchi” 


2. Progetto “Ponte, per un futuro superiore”  
 


In fase di realizzazione le attività saranno monitorate dalle Università “La Sapienza di Roma” e la “Pontificia 


Salesiana”, membri del Tavolo Interistituzionale, istituito con Determinazione dirigenziale n. QM 685/2019 e 


con le quali è stato sottoscritto apposito protocollo operativo. 


 


Individuazione degli Istituti scolastici destinatari del progetto 


 


Con l‟analisi e l‟elaborazione dei dati raccolti attraverso l‟indagine eseguita lo scorso anno da questo 


Dipartimento (Circolari n. QM 23179/2018 e QM 60064/2018) e a cui hanno partecipato 152 dei 319 Istituti 


scolastici di Roma coinvolti, si è conclusa la prima fase delle attività propedeutiche alla realizzazione del 


Piano Triennale di Azioni volto a contrastare la dispersione e l‟abbandono scolastico sul territorio capitolino.  


 


Sulla base dei dati forniti dagli Istituti, sono state individuate le scuole secondarie di I grado che, nell‟a.s. 


2017/2018, sono state interessate da interruzioni di frequenza di qualsiasi tipologia nella misura pari o 


superiore a 5%. 


 


Con la presente si invitano, dunque, codeste Direzioni a manifestare il proprio interesse al Piano Triennale in 


oggetto, attraverso l‟invio dell‟istanza di partecipazione per l‟a.s.2019/2020, utilizzando l‟apposito modello 


allegato alla presente circolare (allegato A). 
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Modalità di partecipazione 


L‟istanza di manifestazione d‟interesse dovrà essere inoltrata dall‟Istituto scolastico tramite PEC, all‟indirizzo 


protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it, entro la data del 1 luglio 2019. 


 


Le scuole che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare attraverso l‟invio della suddetta istanza, 


saranno successivamente invitate a presentare proposte progettuali per il „Progetto Oltre‟, che dovranno 


pervenire alla scrivente Direzione entro il 31 luglio p.v.  


Le successive modalità di partecipazione e di accesso al finanziamento saranno definite nel dettaglio, 


contestualmente alla lettera d‟invito sopracitata; si precisa comunque che le proposte dovranno 


corrispondere alle metodologie d‟intervento indicate nella relativa scheda progetto allegata (all. B). 


 


Per il „Progetto Ponte‟, invece, non essendo richiesta agli Istituti alcuna proposta progettuale (come da 


scheda progetto allegata – all. C), è sufficiente l‟istanza di manifestazione d‟interesse per poter partecipare 


alla selezione. Le modalità di svolgimento di quest‟ultima saranno specificate dalla scrivente Direzione entro 


il mese di luglio, attraverso scheda tecnica dettagliata.  


 


Negli IC aderenti potrà essere attivato uno solo dei due progetti, sulla base della valutazione effettuata da 


gruppo tecnico di lavoro, che sarà appositamente istituito. 


 
 


Chiarimenti, informazioni e pubblicità 


La presente circolare è pubblicata integralmente sul sito www.comune.roma.it in “ Sezione del portale” – 


struttura organizzativa - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – 


https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-


infanzia.page. 


Per eventuali informazioni e chiarimenti sarà possibile rivolgersi all‟Ufficio Programmazione e gestione 


interventi per l‟integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale a: 


Marcela Manyoma, 06/671072892; Antonia Ilinova, 06/671070082; Valentina Marchionni, 06/671070083. 


  
 
In allegato: 


- Istanza di partecipazione (Allegato A) 


- Scheda Progetto “Oltre!” (Allegato B) 


- Scheda Progetto “Ponte” (Allegato C) 


 


E‟ gradita l‟occasione per inviare cordiali saluti.     


Il Direttore   
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