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FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3
COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

PER L'INCLUSIONE E LA DISPERSIONE SCOLASTICA

RELAZIONE FINALE/ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
La sottoscritta Annabella Di Folco, in qualità di F.S. AREA 3-COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E
DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' PER L'INCLUSIONE E LA DISPERSIONE SCOLASTICA,  presso
l’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Palermo, così come da incarico del Dirigente Scolastico conferito  su
nomina con prot. n.7564 del 02/11/2019, relaziona sull’attività svolta nell’anno scolastico 2019/2020. L'attribuzione
dell'incarico con fondi MOF, prevede un compenso accessorio, come da nota con prot. n.2158 del 02/04/2020.
COMPITI:
Area di processo : Inclusione, Dispersione scolastica, Differenziazione 

 Promozione  di  attività  di  progetti,  ricerca-azione  per  innalzare  la  qualità  del  servizio  offerto  dall’lstituto  per
l’inclusione. 
 Partecipazione al GOSP. 
 Coordinamento con il Dirigente scolastico dei rapporti con gli operatori dell’Asl, con gli assistenti forniti dal Comune

e con il settore Servizi Sociali. 
 Stesura degli orari relativi agli interventi del sostegno e degli assistenti specialistici. 
 Coordinamento e monitoraggio delle attività degli assistenti specialistici. 
 Redazione e verifica PAI. 
 Integrazione alunni diversamente abili o in difficoltà di apprendimento: coordinamento e verifica bimestrale degli

interventi effettuati dai colleghi dei vari gradi. 
 Supporto alle problematiche BES ed alla stesura dei PEI e PDP. 
 Rapporti con l’Ente Locale (Assistenza specialistica, trasporto,ecc….). 
 Partecipazione agli incontri di rete e seminari di studi sulla tematica. 
 Rapporti con i centri di riabilitazione e con l’equipe psico-pedagogica della ASL. 
 Supporto ai genitori: consulenza e segnalazioni. 
 Promozione di iniziative di formazione e Parent Training per i genitori. 
 Osservazione relativa ai casi di svantaggio su richiesta dei docenti dell’Istituto e interventi di supporto. 
 Organizzazione, coordinamento dei GLHO. 
 Rilevazione delle esigenze di organico di diritto e di fatto e supporto alla trasmissione della documentazione richiesta

dagli Uffici competenti. 
 Cura della documentazione relativa all’Area e supporto ai monitoraggi richiesti dagli Uffici competenti. 
 Supporto nell’organizzazione delle procedure relative alle prove INVALSI delle classi di scuola Primaria e Secondaria

per gli alunni con BES. 
 Coordinamento per la somministrazione delle prove di rilevazione per i disturbi specifici di apprendimento e connessa

informazione ai colleghi dell’Istituto per la corretta somministrazione. 
 Verifica,  diffusione, interscambio, implementazione delle buone pratiche didattiche e connessi  materiali  operativi

relativamente alle disabilità e ai disturbi d’apprendimento. 
 Supporto e monitoraggio delle azioni intraprese dei colleghi aventi alunni disabili e/o D.S.A. 
 Verifica e messa a punto degli strumenti operativi interni elaborati dall’I.C. (registri sostegno, documentazione relativa

alla valutazione, protocollo di segnalazione, ecc) e della modulistica relativa alle richieste delle deroghe, dell’assistenza
specialistica,ecc. 
 Collegamento con i CTRH e ricerca di software ed ausili per disabili. 
 Promozione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni con BES. 
 Monitoraggio e supporto alle situazioni di svantaggio scolastico per evitare il fenomeno della dispersione scolastica e

monitoraggio. 
 Monitoraggio assenze. 
 Confronto su proposte, adeguamenti e aggiornamenti della sezione del PTOF relativa all'area di competenza. 
 Coordinamento con l’ufficio di Dirigenza, con gli uffici amministrativi, con i coordinatori Scuola Infanzia, Primaria e

Secondaria di Primo grado, con i coordinatori di classe, con i responsabili dei progetti del PTOF. 
 Collaborazione con le altre funzioni strumentali nonchè con le varie componenti dell'Istituzione al fine del continuo

miglioramento della qualità del servizio scolastico. 



 Contributo al ciclo di pianificazione e miglioramento (RAV- PDM) ed alla Rendicontazione del bilancio sociale del
P.T.O.F. 
 Programmazione ed organizzazione delle attività dell’Open Day in raccordo con le altre FF.SS. 
 Partecipazione ed aggiornamento su iniziative di formazione relative all’ area.
 Partecipazione agli incontri periodici di staff. 
 Predisposizione  di  un  piano  di  lavoro  e  di  attuazione  dell’incarico  nel  quale  vengano descritti  obiettivi,  azioni,

modalità di svolgimento, tempi e risultati attesi. 
OBIETTIVI 
  Promuovere la cultura della scuola come comunità educante. 
 Allargare la consapevolezza ai diversi attori della comunità e il senso di responsabilità. 
  Rafforzare la relazione scuola – famiglia.
  Favorire il confronto e la comunicazione. 
  Creare le condizioni per vivere la scuola come luogo aperto, accogliente e di inclusione.
  Stimolare gli studenti affinchè si avvicinino al piacere dell’apprendimento. 
 Attivare strategie di coinvolgimento delle famiglie per creare maggiore collaborazione e comprensione e 

limitare, contenendolo, il fenomeno della dispersione scolastica. 
  Collaborare con il Dirigente Scolastico per quanto attiene ai rapporti con gli Enti territoriali che sono coinvolti  nella 

gestione delle segnalazioni e del la documentazione specifica del settore. 
PUNTI DI FORZA 
 Grande disponibilità e fattiva collaborazione con gli operatori di riferimento dell'U.O. Dispersione e disagio scolastico
del Comune di Palermo e dell’Osservatorio sulla Dispersione. 
 Gestione efficace delle segnalazioni agli enti preposti. 
 Procedura organizzativa della m odulistica specifica di monitoraggio. 

CRITICITA’ 
  Forte svantaggio sociale e degrado del quartiere e di parte della popolazione scolastica. 
  Pratica diffusa del lavoro minorile. 
 Sospensione delle attività didattiche a causa dell'emergenza Coronavirus con DPCM 04/03/2020.
 Difficoltà a reperire dati informativi e familiari sugli alunni per la documentazione specifica.
 Archivio cartaceo e informatico degli alunni H non aggiornato.
 Archivio dati anagrafici e informativi degli alunni non aggiornato.

ATTIVITA’ SVOLTA 
I settori  di intervento,  stabiliti  dal decreto di attribuzione, prevedevano una serie di compiti che sono stati

individuati e svolti, cercando di agire in continuità con gli anni precedenti, rimanendo saldi al principio che al centro ci
sia sempre lo studente  e cercando di favorire una piena cultura dell’inclusione. L'incarico attribuito quest'anno, è stato,
per mia scelta, condiviso con l'insegnante V. Abbate, insegnante della scuola dell'infanzia, come da nota prot. n.7540 del
31/10/2019. Sulla base dei compiti suddivisi e condivisi, in accordo con il Dirigente Scolastico, l'attività svolta è stata
piuttosto varia e può essere così descritta:
 Partecipazione agli incontri del GOSP , ai GLHO, alle riunioni della REP  e agli incontri di rete e seminari specifici,  e

alle iniziative di formazione relative all’ area .
 Coordinamento con il Dirigente scolastico dei rapporti con gli EE.LL.,con l'equipe psico-pedagogica dell’Asl, con il

Comune, U.O.Dispersione e disagio scolastico, il settore Servizi Sociali e l'Osservatorio di Area Distretto 13  e con le
associazioni del territorio per le specifiche tematiche di pertinenza.
 Stesura delle circolari informative ed organizzative relativamente alle tematiche specifiche di intervento.
 Organizzazione e stesura verbali riguardanti le riunioni dei GLHO .
 Cura della documentazione relativa all’Area e supporto ai monitoraggi richiesti dagli Uffici competenti. 
 Predisposizione della opportuna documentazione necessaria, ove non esistente e supporto al corretto funzionamento

delle procedure di segnalazione e di intervento.
 Predisposizione della nuova documentazione didattica necessaria , ad integrazione di quella esistente, a causa della

sospensione  delle  attività  didattiche  per  l'emergenza  Coronavirus  e  del  DPCM  del  04/03/2020  e  ss.mm.ii.:
rimodulazione DAD sostegno/relazione didattica integrativa , griglia di valutazione DAD, relazione finale Sostegno.
 Collaborazione alla stesura degli orari relativi agli interventi del sostegno relativamente alla scuola secondaria di I

grado.
 Integrazione alunni diversamente abili o in difficoltà di apprendimento, raccolta dei dati e coordinamento e verifica

degli interventi effettuati .
 Supporto alle problematiche BES ed alla stesura dei PEI e PDP; supporto e monitoraggio delle azioni intraprese dai

colleghi aventi alunni disabili e/o D.S.A.. 
 Supporto ai genitori relativamente alle segnalazioni, alla consulenza e al raccordo con le associazioni e gli EE.LL. di

riferimento, alla partecipazione agli incontri programmati con l'I.S. e con l'ASl.
 Osservazione relativa ai casi di svantaggio su richiesta dei docenti dell’Istituto e interventi di supporto. 
 Verifica,  diffusione, interscambio, implementazione delle buone pratiche didattiche e connessi  materiali  operativi

relativamente alle disabilità e ai disturbi d’apprendimento. 
 Verifica e messa a punto degli strumenti operativi interni elaborati dall’I.C.(registri sostegno, documentazione relativa

alla valutazione, protocollo di segnalazione, ecc.) e della modulistica relativa alle richieste delle deroghe, dell’assistenza



specialistica, ecc. 
 Ricognizione delle risorse presenti nel corrente a.s. e  supporto alla trasmissione della documentazione richiesta dagli

Uffici competenti .
 Monitoraggio e supporto alle situazioni di svantaggio scolastico per evitare il fenomeno della dispersione scolastica e

monitoraggio assenze.
 Redazione e verifica dati e modelli di documentazione relativa al PAI d'Istituto.
 Confronto  su  proposte,  adeguamenti  e  aggiornamenti  della  sezione  del  PTOF relativa  all'area  di  competenza  e

collaborazione con le altre funzioni strumentali nonchè con le varie componenti dell'Istituzione al fine del continuo
miglioramento della qualità del servizio scolastico  e per il riesame della progettazione scolastica con la DAD.
 Partecipazione agli incontri periodici di staff .

Personalmente  mi  sono anche occupata,  per  tutti  e  tre  gli  ordini  di  scuola,  dell'intera  area  riguardante  la
Dispersione Scolastica, sulla base dell’elenco dei compiti specifici assegnati : 
 Rilevare dati relativi all’insuccesso. 
  Collaborare alla progettazione e alla supervisione degli interventi sulle “aree a rischio di dispersione scolastica”.
  Coordinare il monitoraggio delle assenze, finalizzato alla riduzione e /o al contenimento della dispersione scolastica

per procedere alle azioni di rimotivazione personale o familiare necessarie ad ottenere il contenimento e la riduzione dei
casi di dispersione scolastica.
  Informare il D.S. sull’invio alle autorità competenti dei nominativi degli alunni in situazione di evasione scolastica e/o

di abbandono, al fine di sollecitare gli interventi previsti dalla legge. 
  Recepire le informazioni dai coordinatori dei consigli di classe/interclasse relativamente alle situazioni che richiedano

l’intervento di agenzie dell’ambito sociosanitario esterne all’Istituzione scolastica (ASL,SERT,Osservatorio contro la
dispersione scolastica). 
 Coordinare esperienze d’integrazione e di raggiungimento del successo scolastico, attraverso protocolli di rete per il

collocamento degli alunni dispersori in istruzione familiare e per il conseguimento della licenza media. 
 Raccordarsi  con le altre scuole per partecipare a progetti sulla dispersione in un’ottica di rete. 
  Coordinare progetti per la prevenzione della dispersione, attivati da associazioni operanti sul territorio. 

L'organizzazione procedurale attivata è stata la seguente:
  acquisizione  e  aggiornamento  dei  documenti  forniti  dall’Osservatorio  sulla  Dispersione  Scolastica  e  relativi  al

monitoraggio delle assenze , alla riduzione e /o al contenimento della dispersione scolastica per procedere alle azioni di
rimotivazione  personale  o  familiare  necessarie  ad  ottenere  il  contenimento  e  la  riduzione  dei  casi  di  dispersione
scolastica ; 
  produzione ed invio documentazione specifica ai colleghi degli ordini di scuola interessati; 
 raccolta  moduli  di  segnalazione  dispersione  scolastica  dei  tre  ordini  di  scuola  e  c ompilazione  delle  schede  di

segnalazione da inviare alle agenzie dell’ambito sociosanitario esterne all’Istituzione scolastica ; 
  accordi  e  collaborazione  con  l’O.P.  di  rete  prof.ssa  Carla  Mazzola e  con  l’operatore  del  Comune Piero  Giuffrè

relativamente alle segnalazioni, alle documentazioni e alle azioni specifiche da intraprendere per gli alunni in situazione
di evasione scolastica e/o di abbandono; 

  produzione ed invio documentazione al D.S. per la gestione delle segnalazioni da destinare alle autorità competenti
relativamente ai nominativi degli alunni in situazione di evasione scolastica e/o di abbandono, al fine di sollecitare gli
interventi previsti dalla legge ; 
  partecipazione alle riunioni REP; 
  collaborazione con le associazioni del territorio e con gli enti professionali facenti parte della rete per l’attivazione di

attività specifiche e la presa in carico degli alunni segnalati. 
Di particolare rilievo la cura della documentazione specifica del settore: la corretta e tempestiva compilazione

dei moduli forniti rappresentano precisi adempimenti normativi e richiedono modalità organizzative coerenti e precise.
Vanno sottolineati, poi, i coordinamenti con l’Osservatorio sulla Dispersione scolastica e con gli operatori del Comune
di  Palermo,  insieme  ai  contatti  con  le  famiglie  e  i  coordinamenti  con  gli  Enti  Territoriali  specifici  del  settore.
Coordinamento e verifica dell’uniformità di indirizzo delle attività attuate nei diversi plessi. 

Nel  corso  dell’anno scolastico  sono stati  numerosi  gli  eventi  che  hanno messo  in  moto  la  gestione  delle
segnalazioni di interventi specifici volti al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica, soprattutto tra gli
alunni della scuola secondaria di I grado. 

Le  attività  svolte  durante  il  corrente  anno  scolastico  hanno  previsto,  come  sempre,  momenti  formali  ed
informali e tra i primi, faccio un elenco degli eveni tematici a cui ho partecipato.
                RIUNIONI REP/Incontri sulla Dispersione  
  17/10/2019 Riunione REP "Sciascia"presso I.C. Leonardo Sciascia - h9:00 -11:00
 13/12/2019  – Riunione REP "Sciascia" presso I.C. Leonardo Sciascia – h9:00-12:00   
 29/01/2020 -Convocazione Quarto Tavolo per la stesura delle linee guida per il contrasto alla dispersione scolastica e 

alla povertà educativa presso I.C. Sciascia- h12:00 
 13 /02/2020 -Riunione REP "Sciascia"presso I.C. Leonardo Sciascia – h9:00-12:00 
 15/05/2020 -Incontro Tavolo Interistituzionale/ REP "Sciascia" su piattaforma Meet/Google Suite- h16:00-h18:00 
 28/05/2020 – Convocazione Sesto Tavolo per la stesura delle linee guida per il contrasto alla dispersione scolastica e 

alla povertà educativa su piattaforma GotoMeeting- h16:00-18:00



                RIUNIONI GOSP
 20/11/2019- h.15:00/18:00
 18/02/2020- h.15:00/18:00

                RIUNIONI GLHO
 15/01/2020 – Convocazione GLHO presso I.C.Sciascia h08:30/13:00
 28/01/2020 – Convocazione GLHO presso I.C.Sciascia h08:30/13:00
 28/05/2020 – Convocazione GLHO su piattaforma Meet/Google Suite – h10:30/14:30

                PARTECIPAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
 09/01/2020 – MIUR/USR/Osservatorio di Area D.13/Incontro di Formazione docenti per l'inserimento degli alunni 

diabetici in classe/Scuola Secondaria di I grado "V.E.Orlando"-h14:45/16:00.
 06/02/2020 – Piano Regionale per la prevenzione del disagio infantile e adolescenziale/Primo incontro presso Liceo 

"G.Meli"-h15:00/18:00.
 Aggiornamento  - Aprile/Giugno 2020 - Corso FAD  "La didattica inclusiva e personalizzata per i BES".
 Aggiornamento – Aprile/Giugno 2020 - Corso FAD   "L'elaborazione dei compiti e delle verifiche per  i DSA".
 06/04/2020  - Seminario A.D."L'accessibilità online delle lezioni per studenti con BES".
 08/04/2020  - Seminario A.D. "Didattica a distanza: esempi pratici di lezioni per studenti con BES".
 05/05/2020 – Seminario  A.D."La valutazione personalizzata per alunni con BES.Riflessioni e buone pratiche per 

alunni con BES".
Le attività strettamente correlate all'area della dispersione, svolte durante il corrente anno scolastico hanno

previsto, come sempre, l'inoltro formale delle segnalazioni agli enti preposti, con il tramite della segreteria scolastica,
che elenco qui di seguito :
ELENCO SEGNALAZIONI EFFETTUATE - ALUNNI DIRITTO / OBBLIGO SCOLASTICO   
  24/10/2019 – Evasione/Casi segnalati: 

2 alunni della scuola secondaria di I grado (1 alunno della classe II - 1 alunna della classe III) 
2 alunni della scuola primaria ( 1 alunna della classe I - 1 alunno della classe III)
  30/10/2019 – Evasione/Casi segnalati: 

1 alunno della scuola secondaria di I grado (1 alunno della classe I)
  18/12/2019 – Frequenza Irregolare/Casi segnalati:

3 alunni della scuola secondaria di I grado (1 alunna della classe I - 2 alunni della classe III) 
2 alunni della scuola primaria (2 alunni della classe I)
  24/01/2020 – Frequenza Irregolare/Casi segnalati:

3 alunni della scuola secondaria di I grado (2 alunni della classe II - 1 alunno della classe III) 
1 alunno della scuola primaria (1 alunno della classe I)
  20/02/2020 – Frequenza Irregolare/Casi segnalati:

9 alunni della scuola secondaria di I grado (5 alunni della classe I- 2 alunni della classe II - 2 alunni della classe III) 
  24/03/2020 – Frequenza Irregolare/Casi segnalati:

1 alunno della scuola secondaria di I grado (1 alunno della classe II ) 
10 alunni della scuola primaria (8 alunni della classe I di cui uno in Ab.– 2 alunni della classe IV)
 24/04/2020 – Alunni in dispersione DAD/Casi segnalati al Comune:
5 alunni della scuola secondaria di I grado (1 alunno della classe I - 2 alunni della classe II – 2 alunni della classe III ) 
5 alunni della scuola primaria (5 alunni della classe I )
  29/04/2020 – Alunni in dispersione DAD/Casi segnalati al Comune:

8 alunni della scuola secondaria di I grado (3 alunni della classe I - 5 alunni della classe II ) 
5 alunni della scuola primaria (5 alunni della classe I )
  04/05/2020 – Alunni in dispersione DAD/Casi segnalati all'Osservatorio:

20 alunni della scuola secondaria di I grado (5 alunni della classe I - 8 alunni della classe II – 7 alunni della classe III) 
14 alunni della scuola primaria (7 alunni della classe I – 5 alunni della classe IV – 2 alunni della classe V )
  06/05/2020 – Alunni in dispersione DAD che non rientrano nell'obbligatorietà/Casi segnalati all'Osservatorio:

50 alunni della scuola dell'infanzia 
  13/05/2020 – Alunni in dispersione DAD/Casi segnalati all'Osservatorio:

14 alunni della scuola secondaria di I grado (11 alunni della classe I - 2 alunni della classe II – 1 alunno della classe III) 
25 alunni della scuola primaria (5 alunni della classe I – 2 alunni della classe II – 11 alunni della classe III – 3 alunni 
della classe IV – 4 alunni della classe V )
CONCLUSIONI 
La descrizione delle attività è stata semplificata nella descrizione qui proposta a favore della chiarezza e della sintesi;
l’attività specifica di questa funzione strumentale è estremamente varia ed articolata e senza la collaborazione concreta
e tempestiva di tutto il personale della scuola non è possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in
quanto l’enorme casistica delle problematiche, possono essere governate solo grazie all’intervento costante di  tutti.
Ringrazio quindi per la collaborazione: il Dirigente Scolastico, gli Enti con cui mi sono relazionata, le altre FF.SS., i
colleghi docenti e tutto il personale scolastico.
Palermo, 22/06/2020 Annabella Di Folco



MONITORAGGIO DISPERSIONE

RIEPILOGO SEGNALAZIONI 
A.S. 2018/2019

RIEPILOGO SEGNALAZIONI 
A.S. 2019/2020 Sett/Marzo

Totale alunni =504 Totale alunni =497

Totale alunni ScuolaPrimaria =339 Totale alunni ScuolaPrimaria =330

Totale alunni Scuola Secondaria di I Grado
=165

Totale alunni Scuola Secondaria di I Grado
=167

Totale alunni segnalati =32 
(Rientrati 29 – Non rientrati 3)

Totale alunni segnalati =34 
(Rientrati 29- Non rientrati 5)

Percentuale totale alunni segnalati 6%
(RIENTRATI 5% - NON RIENTRATI 1%)

Percentuale totale alunni segnalati 7% 
(RIENTRATI 6% - NON RIENTRATI 1%)

PERCENTUALE DISPERSIONE=1,2% PERCENTUALE DISPERSIONE=1,2%

Alunni  segnalati  Scuola  Primaria  =22
(RIENTRATI 20 – NON RIENTRATI 2)
5  ALUNNI  CLASSI  PRIME-  10  ALUNNI
CLASSI  SECONDE-  4  ALUNNI  CLASSI
TERZE – 3ALUNNI CLASSI QUINTE

Alunni segnalati Scuola Primaria =15 
12 ALUNNI CLASSI PRIME-   1 ALUNNO
CLASSI  TERZE  –  2  ALUNNI  CLASSI
QUARTE

Alunni  segnalati  Scuola  Secondaria  di  I
Grado=10  (RIENTRATI  9  -NON
RIENTRATI 1) 
5  ALUNNI  CLASSI  PRIME  –  3  ALUNNI
CLASSI  SECONDE  –  2  ALUNNI  CLASSI
TERZE

Alunni  segnalati  Scuola  Secondaria  di  I
Grado=19 
7  ALUNNI  CLASSI  PRIME  –  6  ALUNNI
CLASSI  SECONDE  –  6  ALUNNI  CLASSI
TERZE



MONITORAGGIO DISPERSIONE
RIEPILOGO SEGNALAZIONI A.S. 2019/2020

TOTALE ALUNNI =497
(Scuola primaria+Scuola Secondaria di I grado)

TOT. ALUNNI SCUOLA PRIMARIA=330

TOT. ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO=167

• ALUNNI SEGNALATI SCUOLA PRIMARIA PRE DAD=15 
(RIENTRATI 11 – NON RIENTRATI 4)

• ALUNNI SEGNALATI SCUOLA PRIMARIA DAD=49 
(RIENTRATI 28 – NON RIENTRATI 21)

• ALUNNI SEGNALATI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PRE DAD=19 
(RIENTRATI 17 -NON RIENTRATI 2) 

• ALUNNI  SEGNALATI  SCUOLA SECONDARIA DI  I  GRADO  POST  DAD=47
(RIENTRATI 37 -NON RIENTRATI 10) 

TOT. ALUNNI SEGNALATI: 130

• TOT. ALUNNI SEGNALATI  PRE DAD=34 (RIENTRATI 29 – NON RIENTRATI 5)
• TOT. ALUNNI SEGNALATI   DAD=96 (RIENTRATI 65– NON RIENTRATI 31)

• PERCENTUALE TOT. ALUNNI SEGNALATI PRE DAD= 7%
• PERCENTUALE TOT. ALUNNI SEGNALATI  DAD= 19,3% 

• PERCENTUALE DISPERSIONE FINE ANNO=5%

• PERCENTUALE DISPERSIONE PRE DAD=1,2%

• PERCENTUALE DISPERSIONE PRE DAD SCUOLA PRIMARIA=1,2%
• PERCENTUALE DISPERSIONE PRE DAD SCUOLA SEC.DI I GRADO=1,2%

• PERCENTUALE DISPERSIONE IN DAD=6,24%

• PERCENTUALE DISPERSIONE SCUOLA PRIMARIA IN DAD=6,36%
• PERCENTUALE DISPERSIONE SCUOLA SECONDARIA IN DAD=5,98%
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TOT. SEGNALATI 130
Segnalati Primaria 64

Segnalati Secondaria 66
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Segnalati primaria 64

Tot. Segnalazioni 130
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Palermo, 22/06/2020 Annabella Di Folco
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