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Istituto Professionale F. Datini (IT)  

Pixel Associazione (IT)  

Inforef (BE)  

Florida (ES)  

CIPAT (IT)   

Connectis (IT)  

IAL CISL Toscana (IT)  

Rete Context (IT)  

Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (IT)  

Fundatia EuroEd (RO)  

Prof. Mauro Di Grazia 
CIPAT 
P.zza S. Ambrogio (ang. Via dei Pilastri)
50121 Firenze (IT)
Tel. +39-0550114380 - Fax. +39-0550114380
e-mail: consorzio.cipat@tiscali.it
Sito web www.cipat.it

Sono coinvolti nel Progetto 10 partners provenienti da 4 Paesi Europei:

Portale del progetto: http://schoolinclusion.pixel-online.org/
Sito Web: http://projects.pixel-online.org/stayatschool/info/

PER OGNI INFORMAZIONE RIVOLGERSI A:
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Una sfida comune per i sistemi scolastici europei  è la prevenzione della 
dispersione scolastica. 

L’obiettivo del progetto  Stay@School è fornire ai docenti  le  necessarie 
competenze  per contrastare la dispersione scolastica usando le strategie e 
gli strumenti sviluppati nella struttura del progetto  School Inclusion:

Database di recensioni sulle pubblicazioni riguardanti la dispersione 
scolastica

Database cassi di studio riferiti alla prevenzione della dispersione 
scolastica  

Database di esperienze dei docenti sul contrasto alla dispersione 
scolastica

Pacchetto Formativo  su come prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica 

Raccolta delle nuove esperienze dei docenti sulla dispersione scolastica 

ContestoContesto

ObiettiviObiettivi

Attività
principali
Attività
principali

1) Rete di  140 docenti coinvolti nella 
prevenzione dell'abbandono 
scolastico 

2) Versione migliorata del Portale  
School Inclusion  

3) Acquisizione  delle competenze da 
parte dei docenti  per la prevenzione e 
il contrasto dell'abbandono scolastico 

4) Raccolta di materiali didattici sulla 
prevenzione dell'abbandono 
scolastico rivolti sia si docenti che 
agli studenti

RisultatiRisultati

Le principali attività del Progetto sono :
La costruzione di una rete di docenti
Coinvolgimento di 140 docenti di 
scuola secondaria in 4 paesi Europei 
attraverso una  rete di docenti 

Implementazione  del Portale  School  Inclusion
Implementazione del Portale School Inclusion attraverso:

Nuove recensioni di pubblicazioni sulle tematiche della dispersione 
scolastica 

Ulteriore raccolta di esperienze dirette di docenti nella prevenzione e nel 
contrasto alla dispersione scolastica  

Creazione di una raccolta di presentazioni sulle esperienze formative 
dei docenti sul tema della prevenzione dell'abbandono scolastico  

Traduzione del pacchetto formative sulla prevenzione della dispersione 
scolastica in  Francese Italiano Romeno e Spagnolo.

Formazione dei docenti 
Rilascio on line di un corso di formazione sulla prevenzione della 
dispersione scolastica per 140 docenti delle scuole Europee.

Sviluppo di materiali formativi
Coinvolgimento dei docenti in esperienze operative destinate a testare 
competenze e abilità acquisiste durante il corso, attraverso la 
creazione di materiali didattici  rivolti sia ai docenti che agli studenti 
riferiti alla prevenzione della dispersione scolastica .
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Il progetto si rivolge ai docenti delle scuole di 4 paesi Europei : Italia Belgio 
Romania Spagna .

Destinatari del ProgettoDestinatari del Progetto


