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Sede dell’OSSERVATORIO DI AREA DI ENNA 

Ai Dirigenti Scolastici 

dell’Osservatorio di Area di Enna: 

                                                                                                                          I.C. “De Amicis” di Enna 

I.C. “Neglia-Savarese” di Enna 

I.C. “S. Chiara” di Enna  

I.I.S. “A. Lincoln” di Enna 

I.I.S. “Federico II” di Enna 

I.I.S. “N. Colajanni” di Enna 

Liceo Artistico Reg.le “L. e M. Cascio” di Enna 

Liceo Scientifico “P. Farinato” di Enna 

I.P.S.C. “G. Magno” di Valguarnera 

(Sez. associata I.S.I.S.S. “G. Falcone” di Barrafranca) 

I.C. “Mazzini” di Valguarnera 

I.C. “V. De Simone” di Villarosa 
I.C. “E. Fermi” di Catenanuova 

e p.c. 

Ai Referenti per l’Inclusione 

Alle Funzioni Strumentali 

Area Dispersione e Inclusione scolastica 

Al Dirigente Tecnico Dott.ssa Patrizia Fasulo 

patriziaagata.fasulo@istruzione.it 

Sito web Scuola – Sezione Osservatorio d’Area 

Agli Atti dell’Osservatorio d’Area 

Sede 

 

Oggetto: Attività di monitoraggio della partecipazione alla Didattica a Distanza per il contrasto della dispersione 

digitale. 

 

Ad integrazione della circolare prot. n. 1312 del 30 marzo 2020, nella quale venivano fornite delle iniziali 

indicazioni sui servizi di supporto che gli Osservatori di Area della provincia erano in grado di offrire alle 

Istituzioni scolastiche, per il tramite degli OPT, in risposta al difficile momento emergenziale, al fine di dare la 

necessaria continuità alle azioni di inclusione per il contrasto della dispersione scolastica e per il successo 

formativo, con la presente si condividono, in allegato, delle schede per monitorare i livelli di partecipazione alla 

didattica a distanza (DAD), con lo scopo di attivare, su richiesta delle istituzioni scolastiche, le opportune strategie 

mirate a far fronte ai nuovi fenomeni di dispersione digitale e per supportare gli alunni in difficoltà. 

Le schede 1 e 2 vengono proposte come strumento di rilevazione interna alle singole scuole, mentre i dati 

riepilogativi dovranno essere riportati nella scheda di monitoraggio 3 in formato excel e trasmessi, entro venerdì 8 

maggio p.v., all’indirizzo email della sede dell’Osservatorio d’Area – enic82100n@istruzione.it – e alla dott.ssa 

Maria Grazia La Tona, all’indirizzo mail: mariagrazia.latona@gmail.com. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

          L’O.P.T.           Il Dirigenti Scolastico 

Osservatorio d’Area          Coordinatore dell’Osservatorio d’Are 

      Dott.ssa Maria Grazia La Tona         Prof. Filippo Gervasi 
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