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AZIONI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 
Allegato1- del Progetto di Istituto 

 
 
L’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto organizza azioni contro la dispersione 

scolastica, per evitare questo fenomeno sempre più diffuso. 

Le azioni partono dalla segnalazione da parte del consiglio di classe o del singolo docente. Gli 

elementi che permettono questa prima segnalazione sono generalmente le numerose assenze, le 

note disciplinari, il comportamento passivo e poco coinvolto in classe e lo scarso interessamento 

anche nelle attività pratiche laboratoriali. 

 

Per tutti i ragazzi della scuola e quindi anche per i ragazzi a rischio dispersione scolastica, sono 

previsti dei rientri a scuola durante le sospensioni.  

Nel caso abbiano un numero elevato di note disciplinari i ragazzi vengono sospesi, se possibile è 

previsto almeno un giorno di rientro con il gruppo di docenti incaricati di questo compito. In questo 

caso i ragazzi possono riflettere sulle loro annotazioni, e svolgere dei lavori socialmente utili. 

 

Per i ragazzi a forte rischio di dispersione è previsto un colloquio, e dopo il coinvolgimento delle 

famiglie, si propone un riorientamento o un percorso alternativo alla regolare frequenza in classe, 

proponendo una maggiore partecipazione a laboratori pratici. Le azioni sono integrate da alcune 

attività educative di crescita personale con la collaborazione di cooperative esterne. 

Questo tipo di percorso preclude la futura promozione alla classe successiva, ma permette ai ragazzi 

di acquisire competenze professionali e di cittadinanza che nel percorso scolastico tradizionale non 

avrebbero ottenuto. 

Nel periodo estivo si favoriscono i tirocini in aziende attente all’aspetto educativo, con controlli 

periodici dell’andamento lavorativo da parte degli educatori. 

I ragazzi possono iscriversi nuovamente l’anno successivo alla stessa classe o cercare di prolungare 

il periodo di scuola lavoro per reinserirsi nel mondo del lavoro. 
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