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Ai Dirigenti Scolastici degli 
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sedi di CTP di Roma 

Oggetto: Finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione, recupero e sostegno dei 

ragazzi/ragazze in situazione di dispersione elo di abbandono scolastico. 

2° Piano Territoriale Cittadino, legge 285197 

L'Amministrazione di Roma Capitale, con i fondi Legge n. 285/97 dell'annualità 2012 previsti dal 
2° Piano Territoriale Cittadino, intende realizzare una serie di azioni destinate agli adolescenti a 
rischio dispersione o in situazione di effettivo abbandono scolastico, iscritti nelle scuole 
secondarie di primo grado, finalizzate alloro recupero e "rientro in fonnazione". 

A tal fine, si intende awiare il Progetto "Scuola della seconda opportunità" che, riservando 
particolare attenzione ai ragazzi e ragazze a rischio di disagio sociale e di dispersione 
scolastica, persegua le seguenti finalità generali: 

./ favorire il conseguimento dell'obbligo fonnativo dei ragazzi drop out; 

./ promuovere e sostenere le reti scolastiche territoriali; 

./ coinvolgere le famiglie nel percorso fonnativo dei ragazzi più problematici ed a rischio 
dispersione e abbandono scolastico; 

./ sostenere nuove modalità di interventi educativi. 

Il Progetto è destinato agli Istituti Comprensivi Statali, sedi di Centro Territoriale Pennanente, 
che dovranno coinvolgere, in qualità di capofila, almeno altre 4 scuole secondarie di primo 
grado del territorio. 

Le aree d'intervento sono, quindi, le seguenti: 

• promozione e sostegno dei ragazzi/ragazze drop out, con frequenza irregolare, disagio 
socio-comportamentale, difficoltà d'apprendimento, ripetenze continue, ecc.), inviati o 
presi in carico dal CTP durante l'anno scolastico in corso di svolgimento, con 
l'attivazione di percorsi fonnativi individualizzati, al fine di incoraggiare e favorire 
l'assunzione di responsabilità e l'attiva partecipazione del ragazzo rispetto al 
conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado; 
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