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        Livorno, 17 dicembre 2014 
 
        Ai sigg. Dirigenti scolastici e Gestori 
        -  Istituti comprensivi 
        -  Secondarie di I gr. statali e paritarie 
              della provincia di Livorno 
 
        p.c. Provincia di Livorno 
               Dip. IV Culture, formazione, lavoro 
 
Oggetto: allievi a rischio di dispersione 
 
 
In relazione alla circolare DGR prot. n. 15358 dell'11 dicembre che si allega, l'Ambito territoriale e 
il CPIA ritengono opportuno sondare la consistenza della dispersione scolastica e del rischio di 
dispersione nella Secondaria di I grado, al fine di rilevare eventuali bisogni delle scuole nei diversi 
territori provinciali. 
 
Gli allievi che interessano ai fini della rilevazione sono unicamente gli allievi 15enni e 14enni: 

• caratterizzati da percorsi scolastici fortemente irregolari (pluri-ripetenze e/o significative 
irregolarità nelle annualità di frequenza), 

• stranieri in forte ritardo nel percorso scolastico, 
• che non frequentano l'istituzione scolastica o frequentano in modo discontinuo (e per i quali 

si rischia la non validità dell''anno scolastico), 
• provenienti da contesti socio-economici degradati e difficili, 
• ev. segnalati ai servizi sociali. 

 
Per agevolare la compilazione e l'inoltro da parte delle scuole, è stato predisposto un apposito 
modulo online reperibile all'indirizzo http://xiv.me/dispers 
 
La rilevazione va compilata entro mercoledì 24 dicembre, anche in caso negativo. Si ringrazia 
per la collaborazione. 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al prof. Giovanni Roberi  groberi @ aim.com 0586 
209845. 
 

Il Dirigente 
USR-AT Livorno 

f.to Luigi Sebastiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

Il Dirigente scolastico reggente 
CPIA Piombino 

f.to Maurizio Grassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 
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Ai Dirigenti dei Centri Provinciali per       
l’Istruzione degli Adulti 
  
Sedi Centrali e sedi Associate 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 

Toscana 
 

c/a   Regione Toscana 
Dott. Marco Masi 
Dott.ssa Maria Chiara Montomoli 
Dott. Gabriele Grondoni 
 
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2014-2015 
 
Come è noto la circolare MIUR n. 39 del 23 maggio u.s., richiamando l’articolo 2, comma 2 del 
DPR 263/2012, precisa che in seguito ad accordi specifici tra Regioni ed Uffici Scolastici Regionali 
possono iscriversi ai percorsi di primo livello, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di 
particolari e motivate esigenze, anche coloro che hanno compito il quindicesimo anno di età. Pur 
nelle more della stipula dei suddetti accordi, si ritiene opportuno, in casi del tutto residuali, 
consentire l’iscrizione ai Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti di quindicenni che per  
comprovati motivi siano impossibilitati o comunque non adeguati alla frequenza di corsi di 
istruzione diurni. Non essendo possibile l’iscrizione in contemporanea al CPIA o ad altra istituzione 
scolastica o formativa, considerata l ‘assoluta  eccezionalità di iscrizione di alunni quindicenni ai 
CPIA, si suggerisce di stipulare accordi con i Dirigenti scolastici delle scuole in cui risultano 
regolarmente iscritti  gli studenti che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno di età, al fine 
di progettare percorsi didattici modulari flessibili e personalizzati,  tali da favorire il successo 
formativo di giovani a rischio dispersione e garantire il diritto all’istruzione.  
 
  
 
                                                                                                F.to      Il Direttore Generale F.F. 
                                                                                                             Claudio Bacaloni                                                
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