
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

Gentile collega 

l'I.I.S. " Cerulli-Crocetti" di Giulianova (TE) con ilmiofuturo ha organizzato per il giorno 7 giugno p.v, alle 

ore 10:00, l'evento finale del progetto Erasmus+ "A.C.C.E.S.S." (Active Cross-sectoral Cooperation for 

Educational and Social Success; 2018-1-IT02-KA201-048481). 

  

Il partenariato strategico, composto anche da scuole, ONG, e centri di formazione per insegnanti, di 

Italia, Portogallo, Lituania e Romania, ha lavorato per tre anni allo sviluppo e al test di strumenti e 

servizi per contrastare l'abbandono scolastico precoce. 

  

È stata sviluppata un'app che funge da sistema di allarme rapido in grado di monitorare ed intercettare 

gli studenti più a rischio, da inserire in un Programma di intervento rapido attraverso percorsi di 

supporto condotti da docenti-Mentori, appositamente formati. 

Inoltre, è stato elaborato un Toolkit per l'implementazione di strategie di insegnamento e di valutazione 

supportive, tese a favorire il benessere socio-emotivo degli studenti in una ottica preventiva. 

Il test pilota degli output di progetto ha coinvolto circa 600 studenti e 150 docenti di tutte le scuole 

partners. Alcune classi hanno sperimentato la app e il Toolkit per un intero anno scolastico, come 

gruppo sperimentale, e le altre classi sono state coinvolte come gruppo di controllo. 

  

Data la recrudescenza del fenomeno durante la pandemia Covid-19 e alla luce delle iniziative che si 

portando avanti al fine di fronteggiare questo processo che sembra inarrestabile, siamo davvero lieti di 

invitare Lei ed una rappresentanza dei docenti, degli alunni e dei genitori. 

Sarà l'occasione per condividere le iniziative di contrasto all'abbandono scolastico che si stanno 

realizzando sul territorio e illustrare quanto fatto con il progetto A.C.C.E.S.S. 

  

In allegato trova il programma dell’evento. È possibile effettuare l'iscrizione cliccando direttamente 

sulla brochure alla voce " Modulo di iscrizione individuale" (se, invece, si tratta di classi su Modulo di 

iscrizione studenti) fino al  07 giugno 2021. 

  

Sperando di aver fatto cosa gradita e suscitato il suo interesse, 

restiamo in attesa di un suo cortese riscontro, che ci auguriamo positivo. 

La salutiamo cordialmente 

  

Il Dirigente Scolastico                                                                   La Responsabile del Progetto 

Prof. Ing. Luigi Valentini                                                                              Dott.ssa Iole Marcozzi 
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