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Prot.   836                                                                                             Genova, 6 febbraio 2015 
 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

  
 

 
Oggetto: Attività Ufficio Scolastico Regionale 

 
 
         Facendo seguito alla Conferenza di Servizio del giorno 15 gennaio u.s. e alle tematiche ivi affrontate, si 
forniscono le seguenti indicazioni. 

         Nell’ottica di un coordinamento sistemico delle attività e dei progetti in atto,  l’USR organizzerà 
specifici incontri territoriali finalizzati alla predisposizione di attività riguardanti le azioni di prevenzione e 
contrasto alla dispersione e all’insuccesso scolastico. L’attenzione nei confronti di tale tematica scaturisce 
dalle diverse indagini – SWG, Dossier Tuttoscuola, Focus MIUR, Almadiploma - che hanno evidenziato 
come nella nostra regione, pur registrando  valide e significative esperienze  a livello di istituzione scolastica, 
sussistano in alcuni casi livelli di dispersione e insuccesso superiori alla media nazionale.   

Le analisi promosse hanno sostanzialmente permesso di evidenziare alcune priorità di intervento: 

1. definire un sistema coordinato di orientamento informativo/formativo rivolto a tutta la filiera 
dell’ istruzione statale del primo e secondo ciclo, la formazione e istruzione professionale, 
l’università, gli stakeholders; 

2. agire sugli aspetti di motivazione/rimotivazione delle scelte scolastiche, con particolare riguardo 
al primo biennio dell'istruzione secondaria di secondo grado; 

3. operare con una didattica mirata a recuperare in misura più adeguata e significativa le lacune del 
percorso scolastico; 

4. gestire in misura sinergica la mobilità studentesca (nulla osta) definendone temporalmente le 
procedure.  

  Ciò avverrà attraverso il coinvolgimento dei diversi  soggetti che a vario titolo operano nel sistema 
formativo, valorizzando le esperienze positive che hanno permesso il raggiungimento di risultati significativi 
in questo settore. 

         Un secondo ambito di intervento sarà costituito dalla definizione del  “Piano Formativo Regionale”, 
finalizzato a coordinare e valorizzare le iniziative formative presenti sul territorio regionale (USR, reti di 
scuole, Università, Associazioni Professionali…). In questo modo si intende fornire una mappa completa 
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dell’Offerta Formativa, così da evitare per quanto possibile duplicazioni e sovrapposizioni e nel contempo 
favorire una formazione diffusa. 

         Il corrente anno scolastico sarà inoltre dedicato alla diffusione, implementazione e valorizzazione delle 
esperienze CLIL nella scuola primaria e dell’apprendimento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia.  

         Nel ringraziare anticipatamente le SS.LL. per la sistematica e proficua collaborazione, si fa riserva di 
comunicare entro breve tempo il calendario degli incontri territoriali con l’indicazione delle tematiche che 
saranno affrontate. 

 
 
 
 
                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 


