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Circ. n. 12 Roma, 24 ottobre 2016 

 
AI 

 
GENITORI DEGLI ALUNNI 
Classi terze 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

     
 

Prevenzione  dei  comportamenti  a  rischio   nei   giovani  per  contrastare  la   
dispersione scolastica nelle classi terze 

 
Il progetto ha avuto l’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto. 
È presentato “Dalla scuola che verrà” un’associazione per la promozione sociale, nata in  particolare per  
affrontare il problema dell’abbandono nella scuola italiana. Collabora da anni con l’Università La Sapienza di 
Roma avendo tra i suoi collaboratori docenti ad essa appartenenti. 
 
Obiettivi 
    Il progetto si propone di combattere la piaga dell’abbandono scolastico affrontando le cause del malessere 
dei ragazzi attraverso la diffusione di un’informazione – prevenzione adeguata, corretta e scientifica che abbia 
come obiettivo prioritario l’individuazione delle situazioni di disagio e la riduzione del rischio in  merito  ai  
comportamenti pericolosi nei giovani come l’abuso di alcool, l’uso di cannabis e sostanze psicotrope in genere. 
 
Finalità  
Il progetto mirerà a coinvolgere i ragazzi in prima persona per portarli  ad  esaminare  ed  approfondire le  
motivazioni che  sono  alla  base  dei  suddetti  atteggiamenti. La  prevenzione  consisterà  nel  favorire  la  
rielaborazione personale delle esperienze e stimolare la capacità di riflessione, affinché i ragazzi si pongano 
con un atteggiamento “attivo” nei confronti delle diverse problematiche. 
 
Contenuti  
Gli incontri avverranno con uno psicoterapeuta e saranno finalizzati all’individuazione delle situazioni di rischio 
di dispersione scolastica e alla prevenzione degli abbandoni. Verrà posta l’attenzione sulla convivenza civile, sul 
rispetto dell’altro e sulle relazioni di gruppo per fornire un valido aiuto agli allievi e ai docenti.  
Tra i temi trattati: Bullismo, Uso di sostanze stupefacenti  e  alcol,  Disturbi  del  comportamento  
alimentare, Rapporto con il diverso da sé, Rapporto  con  il  proprio corpo  (tatuaggi, pearcing, 
autolesionismi). 
Si prevede un evento finale con la partecipazione degli allievi, degli insegnanti, dei genitori  e  dei  servizi  
sociali del territorio. 
 
Durata: 
Il progetto verrà attuato nel periodo da ottobre/novembre 2016 ad aprile 2017 e avrà comunque la durata di 
sei mesi. Si svolgerà nell’orario scolastico. 
 
Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione è di 15 euro ad alunno per l’intero corso, da suddividere in 2 quote da € 7,50  ogni 
trimestre. 

 

         
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Donatella Dato) 
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