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AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA SULL’ALUNNO 

PER LA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

SCUOLA:___________________________________________ 

Osservatorio di Area CANICATTI 

 

 
 

Motivi della segnalazione    Abbandono      F. Irregolare      Evasione       Altro  

______________________________________________________________________ 

Operatore che segnala …………………………………Funzione e ruolo ……………. 

 

Minore 

Cognome  Nome  

Data e luogo di nascita____________________________________________________ 

Residente in _______________________ Via _________________________________ 

Telefono__________________________ Quartiere_____________________________ 

 

Composizione del nucleo familiare 

 

 NOME ETA’ PROFESSIONE LIVELLO DI 

ISTRUZIONE 

Padre     

Madre     

Fratelli     

     

     

     

 

Persone che si occupano del minore  

 

______________________________________________________________________ 
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Brevi note sulla famiglia   ________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Brevi note sull’ambiente sociale del minore 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Proviene da un’altra scuola?  ______ Quale? ________________________________ 

Proviene da un semiconvitto? ______ Quale? ________________________________ 

Proviene da convitto? ____________   Quale? _______________________________ 

In atto è istituzionalizzato? _______    Dove? ________________________________ 

Classe frequentata                                 ripetenze  

Periodo di assenza ______________________________________________________ 

 

Insegnanti e operatori scolastici che si occupano del minore   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Inserimento nella classe: 

Rapporti con gli adulti _____________________________ 

Rapporti con i coetanei _____________________________ 

 

Breve descrizione del comportamento del minore 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Problemi di apprendimento _______________ Quali? ________________________ 

E’ in situazione di handicap? _______________ 

E’ stato sottoposto a visita specialistica del servizio Sanitario Nazionale? ________ 

Eventuale esito della diagnosi ______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Fruisce di servizi scolastici integrativi ? 

1. Assistenza scolastica     2. Partecipazione ad attività laboratoriali  

3.  Progetti contro la dispersione scolastica     4. Altri  __________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Interventi effettuati dalla scuola _  

 

 

 

Livello di coinvolgimento della famiglia   

Inesistente        Scarso          Suff.           Assiduo  

 

La scuola è a conoscenza di interventi di altre agenzie nell’ambito territoriale?  

Si                No 

Quali e con che esito __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Eventuale coinvolgimento di Autorità Giudiziaria   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Altre informazioni ritenute utili  

 

 

 

 

 

 L’Operatore psicopedagogico                                      Il Dirigente Scolastico 

               territoriale                                                   ________________________ 

________________________        

 

 

N. B.  La presente scheda è un documento riservato e pertanto va utilizzata esclusivamente dal 

personale autorizzato dalle amministrazioni coinvolte.   
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