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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (MIUR) 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE (U.S.P.) PALERMO 

OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA E IL 

SUCCESSO FORMATIVO 

 

OSSERVATORIO DI AREA 

DISTRETTO  14 “Maredolce” 

R.E.P   
I.C “S.Boccone” -  I.C.”BorgoUlivia-Pirandello” – I.C.”Mattarella-Bonagia” – 

D.D.“Pilo” 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER L’EDUCAZIONE PRIORITARIA 

 

La riorganizzazione dell’Osservatorio Provinciale sulla Dispersione Scolastica, ri-configuratosi su base 

distrettuale, ha consentito dall’a.s. 2009/2010 la costituzione di 14 Osservatori di Area-Distretto. Ogni 

Osservatorio di Area, in raccordo con l’Osservatorio Provinciale, ha proceduto all’individuazione di 

“Reti per l’Educazione Prioritaria” (R.E.P.) per ciascuna macroarea. 

Le R.E.P. si configurano come luogo privilegiato per l’ideazione e la messa in atto di interventi 

integrati e mirati che consentono sia la presa in carico delle persone/studenti, sia la presa in carico di 

situazioni di disagio georeferenziate a sostegno del successo scolastico e formativo. 

L’impegno dei soggetti costituenti la R.E.P., nel rispetto e nella specificità dei bisogni individuati, 

prevede azioni condivise sintoniche con i bisogni dei contesti sociali ad alto rischio di marginalità 

socio-economica-culturale. Le R.E.P. fondate sulla continuità educativo territoriale implementeranno 

un modello di azione fondato sull’autonomia negoziale che vede, come strumento d’intesa privilegiato, 

la stesura dell’accordo di rete per l'educazione prioritaria.  

Ogni R.E.P., nell’ottica dell’autonomia e della flessibilità strategico-operativa, individuerà modalità e 

obiettivi prioritari da raggiungere coerentemente con le Linee guida e il Piano Integrato Distrettuale 

messo a punto dall’Osservatorio di Area Distretto 14 “Maredolce”.  

Il presente accordo rappresenta l’esito di una intesa tra i componenti della “REP” 

Esso è lo strumento con cui implementare nuove forme di collaborazione, dedicate a realizzare progetti 

comuni diretti allo sviluppo e all’innovazione fondate sull’autonomia/originalità della rete educativa 

prioritaria. La Dirigente Scolastica individuata come responsabile della R.E.P. è la Professoressa 

Rosanna Cucchiara 
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A) COMPONENTI DELLA R.E.P. 

Sezione da compilare per ogni Istituzione scolastica, Ente, Organismo della R.E.P. 

 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

Osservatorio di Area Distretto 14  

“Maredolce”(c/o I.C.S. “Maredolce”) 

Via Fichidindia , 6  Palermo 

e-mail  paic8av00g@istruzione.it 

Coordinatore prof. Vito Pecoraro 

O.P.T. Biagia Merlo 

 

I.C. “Silvio Boccone” 

Via  del Vespro, 72 

Tel /fax 0916164215 

E-mail paic8a2004@istruzione.it 

D. S  Prof.ssa Rosanna Cucchiara 

 

I.C. “Borgo Ulivia - Pirandello“ 

Via  Ortigia 19 

Tel /fax 091447736 

E-mail paic87300g@istruzione.it 

D. S  Prof.ssaVincenza Muratore 

 

I.C. “Mattarella- Bonagia” 

Via Bonagia, 14Palermo   

Tel / Fax 091/445977 

E-mail paic892001@istruzione.it 

D. S. Prof.ssa Vincenza Muratore 

 

D.D “Rosolino Pilo” 

Via La Franca ,20 Palermo 

Tel 0916162580 / Fax 091/6174280 

E-mail paee039006@istruzione.it 

D. S.  Prof.ssa Calogera Pizzolanti 

 

 

ALTRE  AGENZIE 

 

Comune di Palermo- Assessorato 

Area della Scuola e realtà dell’infanzia 

U.O. Dispersione Scolastica 

III Circoscrizione; 

via Notarbartolo 21/A Palermo   

Tel  091/7404331/36 

E-mailsabrina.disalvo@comune.palermo.it 

Referente Dott.ssa Di Salvo 

Operatore: Sig.ra A. Maria Dragotto 

 

 

mailto:paic8av00g@istruzione.it
mailto:paic8a2004@istruzione.it
mailto:paic87300g@istruzione.it
mailto:paic892001@istruzione.it
mailto:paee039006@istruzione.it
mailto:sabrina.disalvo@comune.palermo.it
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Comune di Palermo 

Settore Servizi Socio-Assistenziali  

Unità operativa Disagio Sociale  

Via Garibaldi ,26 Palazzo Tommaso Natale  

Tel/fax 091 7409160 

e mail disagioscolastico@comune.palermo.it                

Referente Dott.ssa C. Polizzi 

 

C.P.I.A. Palermo 1 

Responsabile: prof.ssa Giusy Sorce 

E-mail: pamm15700g@istruzione.it 

 

Comune di Palermo 

Settore servizio alla collettività 

III Circoscrizione 

Referente Sig.ra Giovanna Rappa 

e-mailgiovannarappa@comune.palermo.it 

 

U.O. N.P.I.A Palermo1 

Via Velasquez, 11 Palermo 

Tel. 091/7037013 Fax 091/7037023  

E-mail  npia1@asp.palermo.org 

 

Dipart.  Centro Giustizia Minorile 

Responsabile dott.ssa Rosalba Romano 

E-mail: cgm.palermo.dgm@giustizia.it 

 

USSM Palermo 

Referente: dott.ssa  Raimondi 

E-mail ussm.palermo.dgm@giustizia.it 

A.S.P. : Consultorio 

Via della Vega, Palermo 

tel. 0917037280 

Referente: Dott.ssa Simoncini 

consfamvillagrazia@adsppalermo.org 

 

Associazione Cielo d’Alcamo 

Referente: Sig. Dott. Enrico Di Maio 

E-mail: enridimaio@yahoo.it 

Centro sociale San Saverio  

Via Corrado Avolio 2 Palermo 

e-mailsegreteria@centrosansaverio.it 

 

Associaz. Camminiamo Insieme 

Referente   Mr. FrédéricWolle 

associazionecamminiamoinsieme1@gmail.com 

 

Comitato cittadino 

90127 attivamente insieme 

Referente Arc. Fabio Mercurio 

E-mail fabiomercury@tiscali.it 

mailto:disagioscolastico@comune.palermo.it
mailto:m.g.vitale@comune.palermo.it
mailto:npia1@asp.palermo.org
mailto:ussm.palermo.dgm@giustizia.it
mailto:enridimaio@yahoo.it
mailto:segreteria@centrosansaverio.it
mailto:associazionecamminiamoinsieme1@gmail.com
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Centro Padre Nostro ETS 

Via Brancaccio 210 Palermo 

Telef. 091 6301150- 091 6301088 

e-mailinfo@centropadrenostro.it 

 

Caritas Diocesana di Palermo 

Referente Padre Sergio Ciresi 

e-mail  sergio.ciresi@alice.it 

 

Associazione “Il canto di Los”  

Responsabile dott.ssa Rossella Bonomo 

Referente Dott.ssa Fimiani 

E –mail ilcantodilos@gmail.com.org 

 

 

Università degli Studi di Palermo 

Scuola di Italiano per Stranieri 

Piazza San Antonino, 1 Palermo 

Responsabile: Dott.ssa Arcuri  

scuolaitalianostranieri@unipa. 

 

Associazione “Le Onde” 

Responsabile: DottssaCampisi 

e-mailleonde@tin.it 

 

Consulta delle Culture 

Presidente: Delfina Nunes 

E-mail: marilianunes85@hotmail.com 

 

Centropenc. Antropologia e Psicologia  

Geoclinica 

Dott. Filippo Casadei 

Dott.ssa Maria Chiara Monti 

centropenc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)  ATTIVITA’ COMUNI POSTE A BASE DELLA R.E.P 

 

 

Dall’analisi delle caratteristiche economiche, sociali e culturali del territorio emerge la presenza di 

alcuni bisogni socio-educativi prioritari, a cui è indispensabile  dare risposte  tempestive ed 

incisive: svantaggio socio-culturale, disagio socio-affettivo, difficoltà relazionali,  difficoltà di 

mailto:leonde@tin.it
mailto:marilianunes85@hotmail.com
mailto:centropenc@gmail.com
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apprendimento, incapacità adattive, mancanza di motivazione allo studio,  tutti fenomeni che 

determinano alti tassi  di dispersione scolastica e di insuccesso formativo, soprattutto in molte 

scuole secondarie di primo e di secondo grado. A ciò si aggiungono, soprattutto in alcune zone, 

diffusi fenomeni di criminalità e di devianza minorile. 

Di fronte ad una situazione così complessa, difficile è necessario comprendere cosa possano fare le 

diverse Istituzioni e agenzie educative presenti nel territorio. Infatti un’azione educativa efficace e 

rispondente ai bisogno della comunità, richiede necessariamente il concorso di più “soggetti” tra 

loro in accordo (famiglia, scuola, Servizi Territoriali, terzo settore ecc.) che diano risposte mirate e 

diversificate. 

Dall’analisi della situazione emerge la necessità di dare priorità alle seguenti iniziative: 

 - Sostenere ed implementare azioni d’intervento in situazioni problematiche per ridurre l’area di 

rischio rispetto agli assi: allievi, famiglie, territorio. 

- Prevenire il rischio di devianza sociale e di criminalità minorile. 

- Arginare la marginalità sociale. 

-Promuovere il successo formativo per tutti gli alunni. 

-Sviluppare una cultura contro la dispersione scolastica congruente con le caratteristiche /risorse 

vincoli del territorio. 

 

La REP si riunisce periodicamente per programmare e coordinare le attività da svolgere. La 

convocazione viene effettuata dalla D.S. dell’I.C.S. “Silvio Boccone” ma possono essere richieste 

da altre istituzioni per: 

 a) programmare strategie di intervento integrato e multidimensionale 

 b) verificare gli esiti  

c) esaminare casi particolari. 

 

Tutti gli organismi che fanno parte della REP inviano almeno un proprio rappresentante o persona 

delegata.  

Viene privilegiata la co-progettazione degli interventi e la presa in carico distribuita delle 

situazioni problematiche rispetto: 

- agli assi alunni, genitori 

 - alle emergenze territoriali (es. bullismo, dipendenze ecc…) 

 

C) PROGRAMMA DI RETE 

C.1.a.- DIRITTI E OBBLIGHI ASSUNTI DA CIASCUN SOTTOSCRITTORE 

 

Nodo centrale dell’impianto operativo sarà l’implementazione e la sperimentazione di protocolli di 

intervento in risposta a situazioni problematiche (bullismo, violenza diffusa, difficoltà nella 

regolazione del comportamento, demotivazione scolastica, difficoltà di apprendimento). 

Si favorirà lo sviluppo di processi di continuità socio- psico -educativa fra le istituzione aderenti alla 

R.E.P. 

L’osservatorio si impegna a: 

a) Offrire formazione ai docenti GOSP;  

b) Coordinare l’attività dei GOSP e delle singole REP. 

c) Monitorare la dispersione scolastica; 

d) Offrire, ove richiesto, percorsi formativi; 

 

La docente utilizzata inattività psicopedagogiche territoriali Dott.ssaB. Merlo avrà il compito di:  

a) Coordinare i GOSP e le attività della REP;  

b) Offrire consulenza ad alunni, docenti e genitori per le situazioni maggiormente 
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problematiche;  

c) Monitorare il fenomeno della dispersione scolastica;  

d) Collaborare con i servizi pubblici e privati del territorio per la presa in carico distribuita delle 

situazioni problematiche e per la progettazione/realizzazione di interventi di rete e di percorsi 

formativi. 

 

I docenti costituenti i GOSP di ogni scuola, coerentemente con i loro ruoli, si impegnano a: 

a) Effettuare il monitoraggio della dispersione scolastica; 

b) Segnalare le situazioni più problematiche ai D.S. e alla O.P.T. (docente utilizzata in attività 

psicopedagogiche territoriali); 

c) Predisporre, di concerto con la O.P.T., piani di intervento rispetto alle situazioni 

problematiche; 

d) Offrire spazi di ascolto ai genitori; 

e) Rapportarsi con gli altri docenti dell’istituzione scolastica e con i servizi territoriali; 

f) Partecipare alle attività di formazione previste dall’Osservatorio Locale e Provinciale e agli 

incontri della R.E.P. per la progettazione/realizzazione/valutazione dei piani di supporto 

psicopedagogici integrati. 

 

I Dirigenti Scolastici si impegnano a: 

a) Designare docenti come componenti del GOSP e laddove è possibile come O.P. di scuola 

b) Fornire uno spazio adeguato per la consulenza psicopedagogica, in conformità con le norme 

che regolano la tutela della privacy; 

c) Convocare i genitori su segnalazione dei Docenti GOSP nei casi di dispersione scolastica; 

d) Denunciare casi di maltrattamento e abuso nei confronti dei minori. 

e)  Segnalare alle forze dell’ordine casi di bullismo e di violenza;  

f) Prevedere in seno al Collegio docenti momenti di condivisione delle problematiche e degli 

interventi relativi alle fenomenologie del disagio e della dispersione scolastica; 

g) Favorire la partecipazione delle O.P.T. e dei docenti GOSP alle attività formative e agli 

incontri previsti in seno alla R.E.P.; 

h) Promuovere scelte di politica scolastica coerenti con l’analisi dei bisogni del territorio e volte 

alla prevenzione e al contrasto del disagio infanto/adolescenziale. 

 

IL COMUNE si impegna a: 

attenzionare le situazioni segnalate dalle scuole e dalle psicopedagogiste per particolari forme di 

disagio socio-familiare-ambientale e intervenire per contrastare il fenomeno della dispersione 

scolastica attraverso le azioni messe in atto dagli operatori del Settore Servizi Educativi e dagli 

assistenti sociali della III^ circoscrizione, secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa.  

Nello specifico: 

 

Gli operatori del Settore Servizi Educativi: 

a) Acquisiscono le schede di segnalazione inviate dalle scuole 

b) Effettuano controlli anagrafici e visite domiciliari 

c) Si raccordano con i referenti dei GOSP e le O.P.T. per comunicare gli esiti degli interventi, 

nell’ottica di una presa in carico congiunta 

d) Segnalano i casi con particolari problematiche socio-familiari al servizio sociale 

Gliassistenti sociali comunali 

a) -Prendono in carico i casi segnalati dagli operatori scolastici e dalla P.I.  

b)  Mantengono un raccordo costante con le O.P.T. e i docenti GOSP 

c) Attivano le risorse esistenti a favore degli alunni segnalati (S.E.D,centri aggregativi…)  

d) Collaborano nella co-progettazione di interventi volti a contrastare la dispersione scolastica e 

il disagio 

e) Partecipano alle attività di programmazione e attuazione di percorsi formativi   in seno alla 
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R.E.P. 

 

La Consulta delle Culture: 

a) Fungerà da ponte tra il plesso scolastico sottoscrittore e le famiglie migranti al fine di 

rimuovere qualsiasi forma di ostacolo e/o disagio inerente all'apprendimento degli alunni e 

delle alunne di paesi terzi o con background migratorio. 

b)  Si impegnerà a titolo gratuito, tenendo conto delle disponibilità in termini di tempo dei 

componenti della stessa, a realizzare congiuntamente con il plesso scolastico e le realtà 

territoriali coinvolte nella REP, le eventuali attività progettuali basati sulla inclusività, 

interculturalità, interreligiosità, contrasto alla dispersione scolastica e orientamento 

scolastico. 

 

L’ U.O. N.P.I.A. PALERMO 1 si impegna a: 

a) Partecipare agli incontri interistituzionali per la progettazione/realizzazione/valutazione di 

interventi integrati e per la disamina dei casi; 

b) Mantenere un raccordo costante con le O.P.T. e i docenti GOSP. 

 

USSM Palermo Ufficio di servizi sociali per minorenni 

a) Partecipare agli incontri interistituzionali per la progettazione/realizzazione/valutazione di 

interventi integrati  

b) Mantenere un raccordo con le scuole per attività di sensibilizzazione da svolgersi a titolo 

gratuito  

 

LE ASSOCIAZIONI si impegnano a: 

a) Realizzare servizi di promozione umana e di inserimento sociale; 

b) Prevenire e rimuovere cause di disagio sociale e culturale attraverso prestazioni di servizi 

socio-assistenziali, di inserimento lavorativo e scolastico; 

c) Porre in essere iniziative coordinate con le scuole per attività ludico-ricreative e di recupero 

scolastico destinate alle fasce più deboli; 

d) Co-progettare con le istituzioni presenti nel territorio.  

 

C.1.b.- MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLO SCOPO COMUNE 

-Per compensare/riequilibrare le disuguaglianze indotte dalla situazione socio-culturale degli 

ambienti di provenienza, sarà privilegiato l’approccio metodologico socio-costruttivista ed 

ecosistemico. 

- Lavoro di rete che coinvolge tutti gli operatori delle Istituzioni pubbliche e private della R.E.P.  

- Presa in carico distribuita delle situazioni problematiche  

- Incontri sistematici per monitorare i casi presi in carico secondo il modello reticolare 

- Co-progettazione e realizzazione di interventi multidimensionali 

- Socializzazione delle iniziative messe in atto dalle diverse istituzioni 

 

 

C.1.c. - MODALITA’ DI GESTIONE DELLO SCOPO COMUNE 

L’elaborazione di un approccio metodologico comune rappresenta una condizione essenziale per 

definire le varie modalità di intervento funzionali agli obiettivi da perseguire. 

L’intervento sarà differenziato in base alle condizioni socio-culturali e alle potenzialità dei soggetti 

coinvolti. 

Ogni Istituzione provvede a gestire le parti di competenza come da norma relativamente agli 
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aspetti specifici. Ogni Istituzione Scolastica provvede a far approvare il contratto REP agli 

OO.CC. 

Ogni Istituzione Scolastica si impegna a nominare uno o più docenti F.S. che agiscono contro la 

dispersione scolastica.  

Per i progetti da gestire in rete si formano apposite commissioni di elaborazione progettuale, cui 

partecipano anche i dirigenti scolastici. I progetti saranno approvati dagli organi collegiali. Il 

Comune con apposita determina. 

Nel caso dovessero essere necessarie fotocopie o materiale per monitoraggi, verifiche o altro le 

singole scuole provvederanno per le parti di competenza.  

Il Comune partecipa alle reti per progetti che consentono il recupero di situazioni di svantaggio. 

Promuove direttamente o in collaborazione con le scuole progetti per incentivare sport, spettacoli, 

attività artistiche in genere. 

Le Istituzioni scolastiche si impegnano a realizzare progetti che prevedono: ore di recupero al di 

fuori dell’orario frontale di servizio; sportelli di ascolto; attività di contrasto alla dispersione 

scolastica. 

 

C.1.d - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DI OGNI SOGGETTO  

La Psicopedagogista sarà impegnata nelle scuole per i compiti previsti nel presente 

Accordo REP: presso l’Osservatorio o presso le scuole, secondo le necessità. Per gli 

interventi diretti su casi specifici agirà su segnalazione da parte delle scuole. 

 

 I Docenti GOSP si impegnano a seguire la formazione prevista dall’Osservatorio. Un 

docente GOSP per scuola partecipa alle riunioni delle REP. Eseguono un controllo diretto 

delle assenze con apposito monitoraggio in collaborazione con l’ufficio alunni e con il D.S. 

Agiscono anche su segnalazione di docenti delle rispettive scuole. Attivano i primi colloqui 

per acquisire i motivi delle assenze. Riferiscono al D.S. nel caso di assenze ripetute senza 

adeguata giustificazione.  

 

 Tutti i partecipanti promuovono progetti in rete tendenti ad ampliare e migliorare l’offerta 

formativa. Le riunioni previste per la progettazione non prevedono retribuzione in fase 

preventiva per nessuno dei componenti della REP.  

 

 La partecipazione alla REP non obbliga nessuna istituzione a partecipare a progetti in rete. 

I progetti in rete sono sempre da approvare dagli organi collegiali competenti, dopo 

apposita valutazione. I D.S. o loro delegati si impegnano, tuttavia, ad attivare le fasi 

relative alla progettazione.  

 

SPAZI 

Si prevede di utilizzare per gli incontri interistituzionali prevalentemente la sede della REP (I.C. 

Silvio Boccone), ed anche le diverse sedi istituzionali del territorio secondo le esigenze. 

 

TEMPI 

Si prevedono incontri periodici e sistematici tra i diversi componenti della REP. 

 

C.1.e - DURATA DELL'ACCORDO O PARTE DI ESSO 
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Il presente accordo ha la validità di un anno scolastico. Nel caso di mancato recesso e in assenza di 

modifiche si intende tacitamente rinnovato. Le scuole inseriranno il presente accordo nel loro POF. 

La delibera del POF si intende delibera valida per il rinnovo della REP. In caso di recesso i 

dirigenti dovranno inviare lettera formale di recesso approvata dagli organi collegiali. 

 

C.1.f  - STRUMENTI PER VERIFICA/VALUTAZIONE DI QUALITA’  

- Incontri periodici tra i componenti della R.E.P. e dell’O.D.S. per la verifica/valutazione in itinere 

e finale delle azioni messe in atto. 

- La verifica in itinere verterà sia sugli obiettivi stabiliti che sugli aspetti relazionali (aspettative, 

interazione e partecipazione). 

- Rilevazione della frequenza e continuità dei partecipanti. (Dopo n. 3 assenze ripetute non 

giustificate e senza alcuna delega, si intende tacitamente revocata la partecipazione alle attività 

della R.E.P.). 

 

C.2.a - IMPEGNO IN TERMINI DI RISORSE PROFESSIONALI DI CIASCUNA SCUOLA 

COMPONENTE DELLA R.E.P 

Tutto il personale delle istituzioni scolastiche coinvolte si impegna ad agire contro la dispersione, 

ma alcune figure agiscono in modo diretto e più specifico e prendono la denominazione di docenti 

referenti GOSP.  

I.C. “Silvio Boccone” 

D. S  Prof.ssa Rosanna Cucchiara 

 

I.C. “Borgo Ulivia - Pirandello“ 

D. S  Prof.ssaVincenza Muratore 

 

I.C. “Mattarella- Bonagia” 

D. S. Prof.ssa Vincenza Muratore 

 

D.D “Rosolino Pilo” 

D. S.  Prof.ssa Calogera Pizzolanti 

 

C.2..b - IMPEGNO IN TERMINI DI RISORSE PROFESSIONALI DI CIASCUN COMPONENTE 

NON SCOLASTICO DELLA R.E.P (Indicare i soggetti coinvolti nella R.E.P.)  

 

Comune di Palermo- Assessorato 

Area della Scuola e realtà dell’infanzia 

U.O. Dispersione Scolastica 

III Circoscrizione; 

Referente Sig.ra A. Maria Dragotto 

 

Comune di Palermo 

Settore Servizi Socio-Assistenziali  

Unità operativa  Servizio  Sociale  

III Circoscrizione; 

Referente Dott.ssa Paola Santoro 

 

C.P.I.A. Palermo 1 
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Referente: prof.ssa Giusy Sorce 

 

Comune di Palermo 

Unità operativa Disagio Sociale  

III Circoscrizione; 

Referente Dott.ssa C. Polizzi  

 

Comune di Palermo 

Settore servizio alla collettività 

III Circoscrizione 

Referente Sig.ra Giovanna Rappa 

 

U.O. N.P.I.A Palermo1 

Referente: dott.ssa Bonaccorso 

 

Dipart.  Centro Giustizia Minorile 

Responsabile dott.ssa Rosalba Romano 

 

USSM Palermo 

Referente: dott.ssa  Raimondi 

 

A.S.P. : Consultorio 

Referente: Dott.ssa Simoncini 

 

Associazione Cielo d’Alcamo 

Referente: Sig. Dott. Enrico Di Maio 

 

Centro sociale San Saverio  

Referente Tony Vaglica 

 

Associaz. Camminiamo Insieme 

Referente   Mr. FrédéricWolle 

 

Comitato cittadino 

90127 attivamente insieme 

Referente Arc. Fabio Mercurio 

 

Centro Padre Nostro ETS 

Referente:  

 

Caritas Diocesana di Palermo 

Referente Padre Sergio Ciresi 

 

Associazione “Il canto di Los”  

Referente Dott.ssa Fimiani 

 

Università degli Studi di Palermo 

Scuola di Italiano per Stranieri 

Responsabile: Dott.ssa Arcuri  

 

Associazione “Le Onde” 
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Referente: DottssaCampisi 

 

Consulta delle Culture 

Presidente: Delfina Nunes 

 

Centropenc. Antropologia e Psicologia  

Geoclinica 

Dott. Filippo Casadei Dott.ssa Maria Chiara Monti 

 

 

 

C.2..c - IMPEGNO IN TERMINI DI RISORSE FINANZIARIE  DI CIASCUN COMPONENTE 

DELLA R.E.P 

Eventuali contributi finanziari da impegnare nei progetti di rete 

 

D. MODALITA’ DI RACCORDO CON L’OSSERVATORIO DI AREA-DISTRETTO 14 

 

- Incontri periodici tra tutti i componenti dell’Osservatorio di area presso la sede dello stesso 

- Partecipazione alle attività formative proposte dagli Osservatori di Area e Provinciale 

- Raccordo tramite le figure delle Operatrici Psicopedagogiche Territoriali  

 

RISULTATI ATTESI 

- Contrasto del disagio infanto-adolescenziale 

- Diminuzione della Dispersione Scolastica 

- Incremento del successo scolastico 

- Incremento di una cultura della legalità e della solidarietà 

- Creazione di forme di comunicazione e di collaborazione stabili tra le scuole e le agenzie 

pubbliche e private territoriali 

       - Implementazione e socializzazione di buone prassi 

    -Valorizzazione e promozione sociale e civile del territorio 
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I  SOTTOSCRITTORI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DELLA R.E.P. 

 

I.C. Silvio Boccone 

Prof.ssa Rosanna  Cucchiara 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

I DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AFFERENTI ALLA R.E.P.: 

 

I.C. Pirandello/ Borgo Ulivia 

Prof.  Vincenza Muratore 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

I.C. Mattarella-Bonagia 

Prof.Vincenza Muratore 

…………………………………………………………………………………….. 

 

D.D. Pilo  

Prof.ssa Calogera Pizzolanti 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

GLI OPERATORI DI ALTRE ISTITUZIONI E DEL TERZO SETTORE: 

 

COMUNE DI PALERMO  

U.O. DISPERSIONE SCOLASTICA 

Referente Sig.ra Anna Maria Dragotto 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

COMUNE DI PALERMO AREA CITTADINANZA SOCIALE  

SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  

UNITÀ OPERATIVA SERV. SOCIALE DI COMUNITÀ  

Dirigente Coordinatore: dott.ssa P. Santoro 

. 

……………………………………………………………………………….. 

 

SETTORE SERVIZI EDUCATIVIU.O. DISAGIO SCOLASTICO  

III CircoscrizioneReferente: Caterina Polizzi 

 

…………………………………………………………………………………... 

 

COMUNE DI PALERMOIII^ CIRCOSCRIZIONE 

Presidente Santangelo 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

U.O. N.P.I.A PALERMO 1 

Dott.ssa Clara Bonaccorso 

 

……………………………………………………………………………………. 
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Comune di Palermo 

Settore servizio alla collettività 

III Circoscrizione 

Referente Sig.ra Giovanna Rappa 

 

………………………………………………………………………………. 

 

C.P.I.A. Palermo 1  
Prof.ssa Giuseppina Sorce 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Dipart.  Centro Giustizia Minorile 

Responsabile dott.ssa Rosalba Romano 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

USSM Palermo 

Referente: dott.ssa Raimondi 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

USSM Palermo Ufficio di servizi sociali per minorenni 

Referenti: Dott.ssa Salierno e Dott.ssa Raimondi 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

A.S.P. Consultorio Villagrazia 

Referente Dott.ssa Simoncini 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI 

Referente: Dott.ssa D’Agostino 

…………………………………………………………………………………… 

 

CONSULTE DELLE CULTURE  

Presidente Dott,ssa Delfina Nunes 

…………………………………………………………………….:…………….. 

 

CENTROPENC.ANTROPOLOGIA E PSICOLOGIA E GEOCLINICA 

Referenti Dott.ssa M. Chiara Monti – Dott. Filippo Casadei 

 

….………………………………………………………………………………… 

 

Associazione Cielo d’Alcamo 

Referente: Sig. Dott. Enrico Di Maio 

 

……………………………………………………………………………………… 
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Centro sociale San Saverio  

Referente Tony Vaglica 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Associaz. Camminiamo Insieme 

Referente   Mr. FrédéricWolle 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Comitato cittadino 

90127 attivamente insieme 

Referente Arc. Fabio Mercurio 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Caritas Diocesana di Palermo 

Referente Padre Sergio Ciresi 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Centro Padre Nostro ETS 

Referente:  

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Associazione “Il canto di Los”  

Referente Dott.ssa Fimiani 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Associazione “Le Onde” 

Referente: Dott. ssa Campisi 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

OSSERVATORIO DI AREA-DISTRETTO 14“MAREDOLCE” 

 

O.P.T.Dott.ssa Biagia Merlo 

…………………………… 

 

COORDINATORE  D.S. Vito Pecoraro 

………………..…………………………… 


