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Istituzioni Scolastiche afferenti all’Osservatorio 
contro la Dispersione Scolastica 

-Distretto 8-

• D.D. “Falcone”

• I.C. “Laura Lanza”
• I.C. “S. Calderone/ Torretta  

• I.C. “R. Guttuso”

• I. I. S. “U. Mursia”

• I.C. “F. Riso”

• I.C. “B. Siciliano”
• D.D. “A. De Gasperi”

• I.C. “Cinisi”

• D.D. “ D.  Milani”

• I.C. “G.nni XXIII”



I Fenomeni che determinano la 
“Dispersione Scolastica ”

� EVASIONE SCOLASTICA
� ABBANDONO
� FREQUENZE IRREGOLARI
� INSUCCESSO SCOLASTICO



Cosa è la “dispersione Scolastica”

La Dispersione Scolastica è una forma di 
spreco di opportunità di crescita culturale e 
opportunità di riscatto sociale. Ciò sottolinea 
l’intrecciarsi di due aspetti problematici: 
il soggetto che si disperde e il sistema che 
crea dispersione.



Evasione Scolastica

Per “evasione scolastica” si intende la 
situazione del minore che pur essendo in 
obbligo a frequentare non entra mai nel 
circuito formativo e pertanto non è conosciuto 
dall’Istituzione Scolastica.



Abbandono Scolastico

Per “abbandono scolastico” si intende la 
situazione del minore che pur essendo in 
obbligo scolastico abbandona e quindi non 
conclude il corso di studi intrapreso, senza un 
ritiro formalizzato.



Frequenze Irregolari

Per frequenza irregolare si intende la 
situazione del minore che pur essendo in 
obbligo scolastico fa registrare un 
elevato numero di assenze. 



Insuccesso Scolastico

Per insuccesso scolastico
(bocciature, ripetenze) si intende la situazione 
del minore che, per la  molteplicità di fattori 
(interni ed esterni al soggetto), non realizza 
pienamente, sul piano qualitativo, il processo 
formativo.



Progetti contro la dispersione 
scolastica



Progetti Sportivi Extracurriculari



ATTIVITA’ SPORTIVE

• GRUPPO SPORTIVO (Centro Sportivo Scuola)
• VLASOV 200 (Società Sportiva Pesistica)
• LAIDE (Società Sportiva Pallavolo)
• A.S.D. CITTA’ DI CARINI (Societa’ Calcio)
• AURA CLUB (Società Ginnastica Artistica)
• POLISPORTIVA OLIMPIA ( Federazione Italiana 

cheerleading)
• ASD JUDO COKYS CLUB (Società Judo)





Progetti Sportivi Extracurriculari




