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delle scuole di ogni ordine e grado
di Lodi e provincia

Oggetto: Seminario di studio – 28 settembre 2015
Si comunica che questo Ufficio, in collaborazione con la Rete tematica delle scuole che si occupano di
dispersione scolastica, organizza un Seminario di studio sul tema: “Prevenzione della dispersione
scolastica e promozione del successo formativo. Azioni di sistema nelle scuole del
Lodigiano”.
Oltre al report del lavoro di rete per l’individuazione di linee d’azione comune curato dal Prof. Triani,
verranno presentate anche alcune esperienze significative sviluppate in alcune scuole del Lodigiano,
grazie anche alle alleanze con i servizi territoriali.
L’iniziativa è particolarmente rivolta a Docenti e Dirigenti delle scuole secondarie di I e II
grado, ma comunque aperta anche a docenti di altri ordini di scuola.
Il Seminario di studio si svolgerà presso l’Aula Magna del Liceo “Gandini” di Lodi – via Giovanni
XXIII, 1 – dalle ore 15 alle 18 – in data lunedì 28 settembre 2015.
Le iscrizioni vanno effettuate cliccando sul seguente link: iscriversi qui
Si trasmette in allegato la locandina dell’evento con i dettagli del programma.
A breve presso la reception dell’Ufficio Scolastico Territoriale saranno disponibili alcune
copie cartacee della stessa locandina.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare ampia diffusione dell’iniziativa presso la propria istituzione
scolastica.
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