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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Tra gli effetti negativi della pandemia che sta condizionando le nostre vite, vanno registrate le
conseguenze sul piano della dispersione scolastica, che sta assumendo contorni ancora più
drammatici.
Con il nostro relatore, Andrea Marchetti, abbiamo organizzato questa occasione di confronto per
parlare di obblighi, strategie e i possibili piani di intervento delle scuole  e degli altri soggetti
coinvolti.
I temi trattati nel corso saranno i seguenti:

Analisi del dato nazionale sulla dispersione
I principali riferimenti normativi
Quali sono gli studenti a rischio abbandono scolastico
Le dimensioni di maggior rischio abbandono scolastico
Le figure di sistema per affrontare la dispersione scolastica
Le buone pratiche per contrastare l'insuccesso scolastico
Modelli innovativi di intervento per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica
I dati del RAV sulla dispersione scolastica per definire i modelli e gli strumenti nei piani di
miglioramento dell'Istituzione scolastica

Il corso si terrà il 9 aprile 2021 dalle 15.00 alle 17.30 in diretta we b; alternativamente è sempre
disponibile la registrazione.
 

L'iscrizione include per tutti gli iscritti la possibilità di avere accesso per un intero anno :
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alla registrazione del corso online, da rivedere in qualsiasi momento;
alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con ill relatore, iscriviti
subito, i posti sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili, sarà possibile assistere alla
registrazione.

Scopri di più
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