
                         

Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

“A. MANZONI “ 

DIREZIONE E UFFICI: VIA PORTELLA, 1 – 92010 ALESSANDRIA DELLA ROCCA 

e-mail: agic812006@istruzione.it  – agic812006@pec.istruzione.it 

sito: www.icmanzoniadr.edu.it        Tel. 0922.981041 - Fax 0922.980085 

__________________________________ 
 

G.O.S.P. “Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico” 

 

Il Dirigente Scolastico costituisce il G.O.S.P. “Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico”. 

Il G.O.S.P. dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” per l’anno scolastico 2021/2022 è composto 

da: 

 Dirigente Scolastico; 

 Primo Collaboratore del D.S.; 

 Secondo Collaboratore del D.S.; 

 F.S. Area 1;  F.S. Area 2;  F.S. Area 3;  F.S. Area 4; 

 Referente Prevenzione dispers. scolast. e disagi della condiz. giovanile (prof.ssa D’Angelo Gppa); 

 Referente Educazione alla legalità ed alla convivenza Civile (ins. Pendino Angela); 

Il G.O.S.P. “Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico” è un organo interno alla scuola con 

compiti di supporto nell'ambito del contrasto della dispersione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico individua, all’interno dell’istituzione scolastica in cui opera, alcuni 

docenti che ricoprono tale ruolo. 

Il G.O.S.P. d'Istituto svolge le seguenti funzioni: 

 divulgare la cultura della prevenzione per promuovere il successo formativo di tutti e di 

ciascuno;  

 monitorare il fenomeno della dispersione scolastica (evasioni, abbandoni, frequenze irregolari) e 

delle situazioni  di disagio  multiproblematiche;  

 segnalare i casi di evasione, abbandono e frequenze irregolari; 

 sostenere il lavoro dei docenti nell'intervento preventivo e di sostegno alle difficoltà di 

apprendimento; 

 accordo con i docenti  coordinatori dei C.d.C.; 

 apertura all'ascolto di alunni, famiglie e docenti al fine di prevenire situazioni di disagio e a rischio 

dispersione; 

 favorire il coinvolgimento delle famiglie nell'azione educativa e migliorare la continuità 

educativa scuola/famiglia, anche elaborando proposte per l'informazione e la formazione. 

Il GOSP si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico, presieduto dallo stesso o da un suo 

delegato. 

In caso di necessità, potranno essere convocate altre figure di riferimento, quali: 

 Rappresentanti dell’Unità Operativa di neuropsichiatria di Bivona; 

 Assistenti sociali del Comune di: Alessandria della Rocca, Bivona e Cianciana; 

 Rappresentanti di Enti territoriali e\o Associazioni del territorio. 

Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosaria Provenzano 
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