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Pnrr, istituito il gruppo di lavoro sulla
dispersione scolastica
Per contrastare l'abbandono e superare i divari territoriali il Pnrr destina 1,5 miliardi. Agli
esperti il compito di definire indicazioni e linee guida a disposizione delle istituzioni scolastiche
che parteciperanno alle azioni del Piano

11/03/2022

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha istituito il Gruppo di lavoro che definirà le indicazioni
generali per il contrasto della dispersione e il superamento dei divari territoriali, nell’ambito
dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ne fanno parte  Ludovico Albert, Franco
Lorenzoni, Massimiliano Morelli, Andrea Morniroli, Massimo Nutini, Vanessa Pallucchi, Don Marco
Pagniello, Marco Rossi Doria, Chiara Saraceno e Valentina Scavone.  
Tra le azioni messe in campo maggiore attenzione alla personalizzazione dei percorsi scolastici
negli istituti dove i livelli di apprendimento risultino meno elevati, sostegno mirato ai dirigenti
scolastici, mentoring e formazione (anche da remoto) per almeno il 50% dei docenti, potenziamento
del tempo scuola con progettualità dedicate.
Il Gruppo appena formato, si legge nella nota del ministero, curerà la definizione di indicazioni e
linee guida generali da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche che parteciperanno alle
azioni del Pnrr per contrastare la dispersione scolastica e superare i divari territoriali, un obiettivo al
quale il Piano destina uno stanziamento complessivo di 1,5 miliardi.

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)

Cerca

Chi siamo Dall'Alba al Tramonto Toniolo Ricerca Il Santo dei Miracoli Vangelo della domenica E-shop I Blog

Padova capitale Sagre e Feste

Diocesi Sinodo diocesano Chiesa nel mondo Idee Storie Fatti In agenda Mosaico Rubriche Archivio Presepi

Quirinale 2022 Ordinazione episcopale di mons. Giampaolo Dianin

La Difesa del popolo del 13 marzo

2022

Welfare
archivio notizie

09/03/2022
Non autosuf cienza, Cisl e Fnp Cisl:
"Convincente l'impianto del testo della
Commissione Turco"
Incontro con i ministri Orlando e Speranza "per
verificare lo stato di avanzamento del progetto di
legge di riforma del sistema di assistenza e
sollecitarne una approvazione entro il 2022".  Per il
sindacato il testo è la "base su cui rapidamente
impostare la riforma"

07/03/2022
Nonne, madri, caregiver: "sono le donne il vero
welfare sostitutivo"
L'analisi di Senior Italia FederAnziani. Il 71% dei
careviger familiari è donna e il 67% del personale
all’interno del Sistema sanitario nazionale . Il 92,8%
delle nonne aiuta economicamente figli e nipoti e  3
su 4 accudiscono i nipoti

24/02/2022
Non autosuf cienza. Forum Terzo settore:
"Riforma ancora in stallo. Fare presto”
Prevista dal Pnrr, la riforma dovrebbe vedere la luce
entro marzo 2024, ma i tempi fissati “risultano
incompatibili” con l’urgenza di intervenire sul tema,
anche con la revisione dei Lea e l’emanazione dei
Leps. Speziale: “Disponibili a trovare una
mediazione fra le diverse posizioni in campo”

23/02/2022
Minori, la tutela dei diritti è “una vera e
propria lotteria geogra ca”
Gruppo CRC presenta il rapporto “I dati regione per
regione 2021”. In Italia sono quasi dieci milioni le
persone di minore età. La coordinatrice
Saulini: "Ancora numerose e profonde le
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