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OSSERVATORIO DI AREA SUL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

CANICATTI 

Canicattì, 25.10.2021 
 

AI PREG.MI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI SOTTOELENCATI  
Circolo didattico “Don Bosco “Canicattì 

I.C. “M. Rapisardi” Canicattì 
I.S.S. “G. Galilei Galileo” Canicattì 

I.S.S. “U. Foscolo” Canicattì 
I.C. “Gangitano” Canicattì/Castrofilippo 

I.C. “A. Roncalli” di Grotte 
I.C. “San Giovanni Bosco” Naro/Camastra 

I.C. “Leonardo Sciascia” Racalmuto 
I.C. “A. Manzoni” Ravanusa 

I.S.S. “Giudice Saetta e Livatino” Ravanusa 
I.C. “V. Brancati” Favara 

I.C. “Bersagliere Urso Mendola Vaccaro” Favara 
I.C. “G. Guarino” Favara 

I.C. “Falcone Borsellino” Favara 
Liceo “M.L. King” Favara 

I.S.S.F.O.A. “G. Ambrosini” Favara 
I.C. “San G. Bosco” Campobello di Licata 

I.C. G. “Leopardi”, Licata 
Istituto Comprensivo “Francesco Giorgio”, Licata 

Istituto Comprensivo “Marconi”, Licata  
I.T.C."Re Capriata" Licata 

Istituto professionale industria e artigianato "Fermi" Licata 
 Liceo Classico Statale “V. Linares”, Licata  

Istituto Comprensivo “Francesco Cangiamila”, Palma di Montechiaro 
I.C. “Provenzani”, Palma di Montechiaro 

I.C. “G. T.omasi di Lampedusa”, Palma di Montechiaro 
Liceo Scientifico “Giovan Battista G.B. Odierna”, Palma di Montechiaro 

 
 

OGGETTO:  Costituzione osservatori di.sco a.s. 2021/22 - Componenti G.O.S.P. - Attivita' di monitoraggio 
e segnalazione. 
 

Gentili colleghi, 
come da decreto USR Sicilia, prot. N° 0000355 del 14/09/2021, avente come oggetto la “Costituzione del 

Servizio Regionale per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo scolastico e 
formativo”.  

si comunica quanto segue 
- l'I.C. G. Verga anche per l'a.s. 2021/22 è stato confermato come sede dell'Osservatorio locale dispersione 

scolastica e la sottoscritta coordinatrice dello stesso; 
- con decreto USR Sicilia, prot. N° 0000305 del 10/08/2021, la docente Carmela Matteliano è stata 

riconfermata per l'a.s. 2021/22 O.P.T. (operatore psicopedagogico territoriale) dell'Osservatorio 
dispersione scolastica di Canicattì. 

- nel nuovo piano dell'USRS, nelle varie province, sono state individuate le aree prioritarie d’intervento che 
saranno seguite in maniera assidua e con interventi mirati per cercare di ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica, anche attraverso interventi preventivi e di sostegno ai docenti. A tal proposito: 
nella  provincia di Agrigento sono state individuate:  

A. Numero 2 Osservatori: presso I.C G. Verga di Canicatti e presso I. G. Galilei di Raffadali; 





B. Numero 9 Istituti superiori Tecnici e professionali, individuati quali aree prioritarie d’intervento;  
C. Numero 7 scuole, quali aree prioritarie d’intervento nel primo ciclo;  
D. Numero 8  scuole per singolo operatore in aree prioritarie d’intervento. 
 

− con circolare dell'Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento R.U. prot. U 0015960 del 18/10/2021 sono 
state individuate le istituzioni scolastiche facenti parte nei singoli Osservatori. 

 
Pertanto, per dare avvio alle attività dell'osservatorio: 

SI CHIEDE  
alle scuole in indirizzo di voler comunicare alla sottoscritta, quale coordinatrice dell’Osservatorio locale della 
dispersione scolastica, ambito territoriale di Canicattì, i nominativi dei componenti del G.O.S.P. Si rammenta, a 
tal proposito, che IL G.O.S.P. deve essere costituito dal  Dirigente Scolastico, dal docente referente, dai docenti 
utilizzati su appositi progetti contro la dispersione scolastica nonchè la dott.ssa Carmela Matteliano, in qualità di 
operatore psicopedagogico territoriale (OPT) delle scuole in rete.  
Si sottolinea l’importanza del ruolo ricoperto dai docenti individuati che saranno da supporto all’O.P.T. dott.ssa 
Carmela Matteliano, docente comandato dal MIUR a questo osservatorio, la quale assicurerà la sua presenza 
nelle scuole dell’osservatorio locale dispersione scolastica di Canicatti come da decreto USRS prot. N° 0000355 
del 14/09/2021. 
Si ricorda ai colleghi che occorre verificare se, all’interno del proprio  P.T.O.F. (piano triennale offerta formativa), 
sono state inserite le attività dell’osservatorio sulla dispersione scolastica, evidenziando in particolar modo il 
servizio offerto dall’operatore psicopedagogico territoriale, docente Carmela Matteliano, riconfermata O.P.T. 
(operatore psicopedagogico territoriale) anche per l’anno scolastico 2021-22.  
Si allega alla presente, la nuova modulistica da utilizzzare per l'a.s.2021/22 sia per le attività di 
monitoraggio che segnalazione e, precisamente:  
a. La scheda di segnalazione; 
b. La scheda di monitoraggio mensile; 
c. La scheda di monitoraggio evasori. 
Si raccomanda la compilazione debitamente corretta  e l'invio delle due schede di monitoraggio: mensile 
(settembre-ottobre) ed evasori entro il 4 Novembre 2021. 
Per qualsiasi chiarimento s’invitano le SS.LL. a mettersi in contatto con la sottoscritta o con la dott.ssa Carmela 
Matteliano, O.P.T. dell’Osservatorio locale di Canicattì al seguente indirizzo di posta elettronica email: 
os.loc.di.sco.canicatti@gmail.com  
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Allegati: 

− Decreto USRS prot. N° 0000355 del 14/09/2021 “Costituzione del Servizio Regionale per la 
prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo scolastico e formativo; 

− Circolare dell' Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento R.U. prot. U 0015960 del 18/10/2021; 

− La scheda di segnalazione; 

− La scheda di monitoraggio mensile; 

− La scheda di monitoraggio evasori. 
 

LA DIRIGENTE COORDINATRICE DELL’OSSERVATORIO 
                                                    PROF.SSA MARIA AUSILIA A. CORSELLO  

 (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A  MEZZO 
STAMPA) 

AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL DL.GS N° 39/33)  


