
 
 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
          PREMESSO   che l’Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo” è stato ammesso alla II° annualità del  

“Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative”, 
autorizzato con D.D.G. della Regione Sicilia N. 3222 del 23/12/2021 e attualizzato con 
DDG N.2435 del 29/11/22; 

 

VISTA la delibera n. 70 del Collegio dei Docenti dello 03/03/2022 favorevole alla costituzione del 
Gruppo stabile di progetto per messa a sistema delle azioni previste dal “Piano Triennale 
per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative”; 

                             
VISTO            il Decreto di costituzione prot. n 5716 del 18/03/2022 del Gruppo stabile di progetto per 

messa a sistema delle azioni previste dal “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione 
scolastica e alle povertà educative”; 

 
 

DECRETA 

La conferma del Gruppo Stabile di Progetto per il “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle 
povertà educative”, aggiornato per la II annualità a.s. 2022/2023 nelle persone di: 

 

 Dirigente Scolastico: prof.ssa Luisa Lo Manto 

 Docente Collaboratrice Vicaria del D.S. : Ins. Grazia Gravagno 
 
 Docenti Referenti: 

 
o per la dispersione scolastica: prof.ssa Giuseppa Cariolo 

 
 
 Docenti con Funzioni Strumentali: 

 
o ins. Funzione Strumentale N.1(Ptof) Maria Cucinotta. 

 
o ins.Catia Girone Funzione Strumentale per l’INCLUSIONE-Alunni diversamente abili, 

 
o ins. Flavia Cosenza per gli alunni BES:  

 
o ins. Nicoletta Muscarà Funzione strumentale per gli INTERVENTI E i SERVIZI PER 

STUDENTI, Continuita’ e Orientamento, 

 
Finalità perseguite 

 
L'attenzione evidenziata dal nostro Istituto alle situazioni problematiche, si concretizzerà in una serie di azioni e di percorsi 
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diversificati finalizzati a ridurre l'abbandono e la dispersione scolastica; favorire un clima inclusivo; promuovere 

l'intercultura e l'integrazione; rispettare i tempi e gli stili di apprendimento di ciascuno; contrastare le disuguaglianze socio-

culturali e territoriali; valorizzare le individualità e le capacità dei singoli alunni, nel rispetto delle differenze di tutti e 

dell'identità di ciascuno; innalzare i livelli d'istruzione e le competenze attese sulla base del percorso di studi; garantire 

l’efficace realizzazione delle azioni previste nel Piano triennale contro la dispersione. 

 
Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituzione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luisa Lo Manto 
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