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Circolare n. 486 ATA/DOC

Ancona, 1/6/2020

Ai referenti dei progetti dell’antidispersione
E p.c. Ai coordinatori/tutor delle classi del biennio dei Professionali
Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: relazione finale referenti progetti antidispersione
Si comunica a tutti i referenti dei progetti relativi all’antidispersione, svolti in presenza o in
modalità DAD nell’anno scolastico 2019/2020, che contestualmente alla presente circolare
riceveranno tramite un’email istituzionale un link per accedere ai format predisposti per la
compilazione della relazione finale.
La relazione è composta da due parti:
-

Un primo file contiene dati di carattere generale concernenti l’andamento dell’intero
progetto;
Uno o più files (distinti per classi) contenenti gli indicatori individuali dei singoli
partecipanti. Questa parte della relazione va compilata per ogni alunno che ha partecipato
al progetto.

I due format sono stati già inseriti all’interno di cartelle suddivise per ogni progetto.
Si fa presente che i files relativi agli alunni di una stessa classe che hanno seguito uno o più
progetti saranno condivisi (in sola visualizzazione) con tutti i docenti del CdC delle classi stesse, in
modo da poter essere opportunamente visionate anche prima dello svolgimento dello scrutinio.
Pertanto è importante che la compilazione delle relazioni da parte dei referenti avvenga entro e
non oltre il 5 giugno 2020.
Si precisa che per quanto riguarda il progetto “Prevenire la dispersione” – progetto finalizzato
all’implementazione dello sportello d’ascolto – le relazioni sono state scritte dall’esperta e già
inviate dalla funzione strumentale ai coordinatori delle classi coinvolte.
La funzione strumentale
Prof.ssa Claudia Manoni
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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