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OGGETTO: Insediamento della R.E.P. 

  

Egregi Signori,   

in qualità di referente della Rete di Educazione Prioritaria (REP), vi invito ad essere presenti  per 

l’insediamento della R.E.P. e per la stesura dell’”Accordo di Rete per l’educazione prioritaria”   

previsti per il giorno  15 Gennaio 2018, alle ore 09,00  presso l’aula Magna del Plesso “Rodari”,  

in via Fiume - Contrada Petraro.  

Evidenzio che la  finalità dell’Accordo da sottoscrivere è diretta a: 

-  promuovere il successo formativo degli alunni delle scuole del territorio; 

- progettare azioni condivise e  sintoniche con i bisogni dei contesti sociali ad alto rischio di 

marginalità socio-economica-culturale. 

 

Nello specifico  i compiti della R.E.P. sono quelli di: 

 elaborare un “Contratto per l’Educazione Prioritaria”, individuando: mission, aree di 

intervento, luoghi e tempi di realizzazione, risultati attesi, risorse da impegnare; 

 monitorare i fenomeni di dispersione scolastica e aggiornare sistematicamente i dati sulle 

frequenze irregolari delle scuole della rete; 

 individuare strategie per il coinvolgimento delle famiglie nel percorso formativo dei figli; 

 implementare e sperimentare protocolli di intervento anche di presa in carico distribuita 

delle situazioni problematiche (bullismo, violenza diffusa, demotivazione scolastica, 

difficoltà di apprendimento, grave disagio psico-sociale, etc …), che coinvolgano allievi, 

genitori, personale scolastico, operatori del territorio; 

 sostenere ed implementare azioni di intervento in situazioni problematiche per ridurne 

l’area di rischio; 

 documentare le buone prassi attraverso la raccolta dei progetti e dei POF delle singole 

scuole; 

 valutare l’efficacia delle azioni realizzate”. 

L’occasione è gradita per porgere viva cordialità. 

Palagonia, 23 novembre 2017 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Concetta Iudica 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  “ G i o v a n n i  B l a n d i n i ”  
Via Amedeo, 29 - 95046 Palagonia (CT) – tel. 095/7958713 – fax. 095/7953425 

C.F. 91026560879 - C.M.: CTIC8A5003 - Email: ctic8a5003@istruzione.it - Pec: ctic8a5003@pec.istruzione.it - Web: www.icblandinipalagonia.gov.it 


