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UFFICIO DI PIANO

Ambito teffitoriole ottimale A,T.O. 2 PAOA-CE| RARO

Comuni di Acquoppesa, Bonifoti, Cetraro, Falconoro, Fuscoldo, Gudrdid Piemontese, Poola, Songineto, Scn Lucido

Agli Enti di Terzo Settore dell'ATO n.2 Paola - Cetraro

OGGETTO: TAVOLO TECNICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE DETLA DISPERSIONE SCOLASTICA E LA

POVERTA' EDUCATIVA NONCHE' LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO

Viste le numerose segnalazionì dì dispersione scolastica pervenute presso gli Uffici dell'A.T.O. n. 2 Paola-

Cetraro, cresciute per via delle varìe modalità d'apprendimento a distanza, urge collaborare in modo

sinergico, coerente e unitario le iniziative territoriali in materia dì orìentamento e di prevenzione della

dispersione e promozione del successo formativo. ll Comune di Paola, Capofila del A.T.O. n.2 Paola-

Cetraro, intende promuovere la costruzione di un Tavolo Tecnico formato dai diversi enti Enti del Terzo

Settore alfine di:

1) Elaborare e sviluppare le indicazioni strategiche per la creazione di un quadro generale di

riferimento per la sinergia tra Terzo Settore e Servizi Territoriali da declinare e sviluppare in

specifiche forme di convenzione per il raggiungimento degli obiettivi definiti congiuntamente;

2) Realizzare una rete di comunità definendo i ruoli di ciascun Ente in materia, divulgando le azioni di

sistema, informando sulle azioni di ciascun Ente, nell'ottica della collaborazione, ma con l'intento di

agevolare la scelta del servizio piir idoneo da parte del fruitore;

3) Realizzare azioni finalizzate alla prevenzìone della dispersione scolastica;

4) Promuovere la realizzazione di nuove progettualità condivise fra gli Enti rappresentati al Tavolo

Tecnico;

5) Promuovere la continuità educativa, in ottica di Lifelong Learning, il successo formativo e

l'occu pabilità dei giovanì.

Pertanto, per i motivi suesposti, tutti gli Enti di Terzo Settore operanti sulle tematiche in oggetto sono

invitate a partecipare martedì 6 Aprile c.a. alle ore 14.30 sulla piattaforma ZOOM

htt0s://us04web. zoom.us / i/ 6418489148?pwd=Wm 1 paXFuOTZ4clJ M MzFseWJOc3Y4Zz09

ll'A.T.O. n. 2 Paola- Cetraroll Respo e

enna

Meeting lD: 64L 848 91-48

Passcode: 65pe1x

Paola 25lO3/2021


