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Oggetto: Convocazione riunione - Attività legate all’assegno di ricerca sulla dispersione 

scolastica e alla MISSIONE 4 del PNNR - Azioni di prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica (D.M. 170/2022). 

 

 
Si comunica che in data venerdì 17 marzo 2023, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, è 

indetta una riunione, in modalità online, recante il seguente ordine del giorno: 

 

1. presentazione della dott.ssa Chiara Annovazzi, vincitrice del Bando di Ricerca sul tema 

del contrasto alla dispersione scolastica e delle finalità del suo lavoro; 

2. metodi e strumenti che connotano le azioni da promuovere in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche e in connessione con le azioni previste dall’Investimento 1.4 del 

PNRR; 

3. svolgimento contestuale di una breve indagine intitolata “Questionario Dispersione e 

Orientamento”. 

 

Si precisa, in merito al punto 3. dell’o.d.g., che la compilazione del questionario 

richiederà quindici/venti minuti e che la sua finalità consiste nella raccolta di pratiche - a partire 

Assessorato Beni e attività culturali,  

Sistema educativo e  

Politiche per le relazioni intergenerazionali 

 

Assessorat des Biens et activités culturels,  

du Système éducatif et  

des Politiques des rapports intergénérationnels 

 

 

TRASMISSIONE VIA PEC 
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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola secondaria di primo e di secondo grado

della Regione (comprese le paritarie) 

 

Ai docenti Referenti dell’Orientamento  

Ai docenti del Team PNRR Prevenzione alla 

Dispersione Scolastica 

                                                       LORO SEDI 
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da quelle di Orientamento - che, considerando le risorse a disposizione delle scuole e del corpo 

docenti, sono messe in atto per limitare la dispersione scolastica. 

 

Di seguito il link a cui connettersi per la partecipazione alla riunione: 

 

https://meet.google.com/ynk-qfdx-pps?authuser=0  

 

Invitando le SS.LL. a diffondere le iniziative presso i docenti, si coglie l’occasione 

per porgere distinti saluti. 

                                                

 

                                                                   LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                             Marina FEY 

                                                                           documento firmato digitalmente 

 


