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Ufficio I 
Ai Dirigenti Scolastici 

- delle Direzioni Didattiche 
- degli Istituti Comprensivi 

- delle Scuole Secondarie di 1° grado 
- delle Scuole Secondarie di 2° grado 

e p.c.  ai referenti Dispersione Scolastica degli AA.TT. 
della Regione Sicilia 

 

Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Monitoraggio regionale dispersione scolastica a.s. 2017/2018. 
        

      Al fine di realizzare il monitoraggio regionale della dispersione scolastica,  le SS.LL. procederanno alla 

trasmissione dei dati richiesti secondo le seguenti modalità. 

     Per il corrente a.s. l’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica dell’USR Sicilia ha realizzato quattro 

rilevazioni, esclusivamente online, per rilevare i dati per ciascun ordine di scuola.  Le prime tre 

rilevazioni sono strutturate per ordine di scuola e riguardano i fenomeni della dispersione scolastica. 

La quarta rilevazione riguarda gli allievi di nazionalità non italiana. Si precisa che le prime tre rilevazioni 

vanno effettuate per singolo plesso mentre la rilevazione sulla nazionalità va effettuata per istituto. 

I codici “Identificativi” da utilizzare per l’accesso alle rilevazioni saranno trasmessi con successiva 

email all’indirizzo istituzionale della scuola. 

Si chiede alle SS.LL. di trasmettere i dati richiesti entro e non oltre le date di chiusura indicate nella 

tabella sottostante. Si riportano inoltre di seguito i link alle rilevazioni. 

 

 

Link per la compilazione del modulo online 

Apertura 

della 

piattaforma 

Entro e 

non oltre 

il 

Scuola 

Primaria 
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/176954/newtest/Y/lang/it 

27 giugno 

2018 

16 luglio 

2018 

 
Link per la compilazione del modulo online 

 

Apertura 

della 

piattaforma 

Entro e 

non oltre 

il 

Scuola 

Secondaria 

di Primo 

grado 

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/263141/newtest/Y/lang/it 

 

27 giugno 

2018 

16 luglio 

2018 

 

Link per la compilazione del modulo online 

Apertura 

della 

piattaforma 

Entro e 

non oltre 

il 
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Scuola 

Secondaria 

di Secondo  

grado 

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/337578/newtest/Y/lang/it 

 

25 luglio 

2018 

10 

settembre 

2018 

 
 

 

Link per la compilazione del modulo online 

Apertura 

della 

piattaforma 

Entro e 

non oltre 

il 

Nazionalità http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/168653/newtest/Y/lang/it 

 

27 giugno 

2018 

16 luglio 

2018 

  

Le SS.LL. per ciascun ordine di scuola, ultimata la trasmissione per via telematica, dovranno generare 

entro e non oltre le date di chiusura sopra indicate, il relativo file PDF contenente l’istanza trasmessa. 

Si evidenzia che il file PDF dovrà essere generato entro le date suindicate perché successivamente 

l'applicazione non sarà disponibile. 

Si precisa che il file PDF così prodotto dovrà essere conservato agli atti della scuola in quanto i dati 

raccolti attraverso il presente monitoraggio costituiranno la banca dati di riferimento per tutti i 

procedimenti amministrativi che ne richiedono l’utilizzo. 

Alla presente è allegata una guida per la compilazione delle rilevazioni online. 

Per ulteriori chiarimenti si comunica l’indirizzo e-mail di riferimento disp.usr.sicilia@gmail.com. 

Nel ricordare l’importanza del rispetto dei tempi indicati, si coglie l’occasione per ringraziare per la 

consueta collaborazione. 

 
    

(f.to) Il DIRIGENTE 
Marco Anello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/93) 
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