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Modulo 2_DATI Adolescenza

ltolo progetto: ost in education

;ooqetto ResDonsabile : lomitato Italiano per l'UNICEF ONLUS

ndirizzo sede leqale: /ia Palestro 58 - 00185 - ROMA

I. DATI OBBLIGATORI
(da compilare a cura di ciascun Istituto Scolastico coinyolto)

)enomÌnazione istituto scolastico: I,C. URUGUAY

lodice mscanografico della scuola I ì[4IC80700P

ndirizo sede legale: /IA DI SETTEBAGNI 281 ROMA

;rado di istruzione / Indirizzo di studio:
'Nel caso di istitutl sec. II grado con piu indiizzi di studio compilare una scheda pet

)gni indirizzo coinvolto nel progetto)

Sec. II Sec. II Sec. II grado\/ 5ec. I

^D 
;;;; ! srado ! srado E Ist.

Liceo Tecnico Professionale

,Jominativo del dtrente referentel IqARIA VINCENZA FERENTE

lontatti: 'mic80700p@istruzione,it

'lumero di progetti dedicati alla promozione dell'educazione o al contrasto della dispersione scolastica realizzati nel corso dell'Anno Scolastico 201512016. l

Anno scolartica 2015/ 2016

Secondaria I grado Strondaria II grado

Totale

I ailm rI anno III anno I anno II anno III anno IY anno Vando

'l' studenti iscritti (TOTALE) t7\ 162 t74 507

lo studenti con cittadinanza non ltaliana - nati in Italia t2 7 16 35

'lo studenti con cittadinanza non ltaliana - nati all'estero 20 10 26 56

,1" sl.udenti con disabilrta e disturbi speciflci dell apprendimento 3B 39 34 111

l'studenti che hanno smesso di frequentare per ragioni diverse da motivi di salute o
rasferimento ad altra scuola

0

,lo studenti bocciati o non ammessi agli esami di fine anno 2 6 )
J l1

,l'di studenti con frequenza discontinua (inferiore all'B0o/o del monte ore totale) 1 3 5

,1" studenti seqnalati per inadempienza dell'obbliqo scolastico 0

:ventuali note di valutazione a cura del dirigente scolastico (massimo 500
:aratteri)

)ATI FACOLTATIVI
ja compilare a cura del Soggetto Responsabile per ciascuna Area di Interuento, SptrifìGre nel riquadro accanto:

com u ne/ M unicipalità/Quartiere

11-14 anni 15-17 anni TOTALE

{o adolescenti sul territorio di interuento 0 0 0

'lo adolescenU (11-17) inseriti nei circuiti grudiziari minorilr 0 0 0

'lo adolescenti (11-17) che hanno uno o più genitori in carcere 0 0 0

o adolescenti con cittadinanza non Italiana - nati in Italia 0 0 0

o adolescenti con cittadinanza non Italiana - nati all'estero 0 0 0

!o adolescenti NAI (Nm Arrivati in Italia) 0 0 0

minori stranieil non accompagnati (lvlSNA) 0 0 0

. famiglie con adolescenti (11-17) segnalate o in carico ai servizi sociali 0 0 0

!o famiglie con adolescenti (11-17) che benefìciano del contributo SIA o di altre
nisure di sostegno economico

0 0 0

Eventuali note (massimo 50O caratteri)
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