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Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
di Napoli 

   
 

LORO SEDI 
 

 Oggetto: Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni 
inadempienti – Incontro territoriale di Napoli.  
 

Nell’ambito delle iniziative promosse dal “Tavolo interistituzionale per la prevenzione ed il 
contrasto alla violenza giovanile ed alle baby gang” istituito presso la Prefettura di Napoli, si terrà, il 
giorno 13 novembre 2018 - alle ore 10,00, un incontro territoriale rivolto a tutte le istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado della Città di Napoli. 

 
L’evento, coordinato dal Prefetto Di Napoli – dott.ssa Carmela Pagano, - si svolgerà presso l’ 

Istituto Superiore “Sannino De Cillis” in Via Angelo Camillo De Meis, 243 e vedrà la partecipazione 
dei rappresentanti della Regione Campania, del Comune di Napoli, della Magistratura, del Tribunale per 
i minorenni, della Procura presso il Tribunale per i minorenni, del Centro di Giustizia Minorile e di 
questa Direzione Generale.  

 
L’obiettivo di tale incontro, rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti per il contrasto 

alla dispersione scolastica, è fornire indicazioni, chiarimenti e supporto in merito alla procedura da 
attivare per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione precoce degli alunni inadempienti di 
cui alle “Linee Guida per la prevenzione e il contrasto alla violenza giovanile” redatte ad esito dei 
lavori svolti in seno a suddetto Tavolo e pubblicate con nota di questa Direzione prot. n. 
AOODRCA.RU.21978 del 20.09.2018. 
 

Per motivi di carattere organizzativo, si richiede di formulare l’iscrizione di massimo due 
rappresentanti per istituzione scolastica (dirigente scolastico e referente per la dispersione) tramite il 
modulo on line disponibile al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM8gPew_Kgx2Xyu1s1kDKYDkLPAQmOJTZAUkUPNhUTer_N

3g/viewform?usp=pp_url 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si auspica la più ampia partecipazione. 
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