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Gentili genitori,
Negli ultimi anni abbiamo intrapreso insieme un importante percorso con l’impegno fermo
di contrastare il grave fenomeno dell’abbandono scolastico da parte nostri ragazzi.
Sin dal 2015 la Regione, e in particolare il nostro Assessorato, ha dato avvio al
Programma “Tutti a Iscol@”, con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli studenti nelle
materie di base: italiano e matematica, e di garantire un supporto inclusivo concreto nelle
situazioni di particolare fragilità e difficoltà.
Il miglioramento dei dati sulla dispersione scolastica, come certificato dai recenti dati
statistici, conferma che stiamo lavorando bene e che il cammino intrapreso è quello giusto;
tuttavia, la Sardegna rimane ancora una delle Regioni italiane nelle quali si registrano dati
preoccupanti, infatti un giovane su tre che si iscrive alle scuole superiori non arriva al
diploma.
Siamo consapevoli che il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissi non può certo
avvenire in breve tempo, perché richiede sforzi continui e prolungati nel tempo.
Per questo motivo la Regione, grazie ai fondi strutturali messi a disposizione dall’Unione
Europea, e in particolare grazie al Fondo Sociale Europeo, ha investito nel Programma
“Tutti a Iscol@” ben 37 milioni di euro per questo anno scolastico e per il prossimo. Fondi
che si aggiungono ai 42 milioni di euro già messi a disposizione delle scuole sarde nei tre
precedenti anni scolastici.
Sono quindi orgoglioso di comunicarVi che anche quest’anno la Scuola frequentata da
sua/o figlia/o ha aderito al Programma “Tutti a Iscol@; questo significa che sua/o figlia/o,
oltre alla ordinaria offerta formativa, avrà l’opportunità di usufruire di azioni didattiche
aggiuntive e integrative dalle quali potrà trarre sicuro beneficio.
Mi fa piacere ricordarVi che tutte le attività sono libere, gratuite e aperte tutti gli studenti.
Abbiamo voluto riservare una particolare attenzione agli studenti più svantaggiati: da quelli
che presentano lacune nelle diverse discipline fino a quelli con difficoltà di inserimento e di
integrazione con gli altri ragazzi, senza dimenticare gli studenti con disabilità o con disturbi
specifici di apprendimento o che vivono una situazione di generale disagio.
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Per la migliore riuscita delle azioni è indispensabile la massima collaborazione fra tutti gli
attori coinvolti e, in particolare, delle famiglie.
È a Voi genitori che seguite i vostri figli con attenzione che mi rivolgo, perché senza la
partecipazione dei Vostri figli, veri protagonisti delle azioni, verrebbe a mancare il motore
essenziale per la reale efficacia delle politiche messe in campo.
Vi invito quindi a continuare a partecipare numerosi alle diverse opportunità offerte dal
Programma “Tutti a Iscol@” per far sì che sempre più studenti sardi riescano a completare
il loro personale percorso scolastico.
Con questo augurio, che faccio a me e tutti Voi,
Vi saluto cordialmente
Cagliari, 16 gennaio 2019

L’Assessore
Giuseppe Dessena

