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Circ. n. 304   

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai referenti per la Salute 

Istituti Secondari di 

Primo e Secondo Grado  

della Città Metropolitana  

di Torino 

 

Oggetto: Seminario “Ritiro sociale e rifiuto scolastico, un dialogo inter-

istituzionale” 

       

In un contesto sociale sempre più fragile, sono in esponenziale incremento i casi di 

ritiro sociale e rifiuto scolastico che afferiscono al capitolo più ampio della dispersione 

scolastica. Tale fenomeno risulta essere una terra di frontiera, dalle ampie 

sfaccettature, meritevoli di essere esplorate e condivise. In quest’ottica, si è 

organizzato il seminario “Ritiro sociale e rifiuto scolastico, un dialogo inter-

istituzionale” che si terrà il 5 dicembre p.v. presso l’Aula magna dell’Istituto A. 

Avogadro,  corso San Maurizio 8, Torino, dalle ore 8,15 alle ore 17.  

Obiettivo del seminario è creare un dialogo inter-istituzionale per la comprensione del 

fenomeno, lo scambio di esperienze e il consolidamento delle sinergie di intervento 

esistenti. Nello specifico, il focus del seminario sarà centrato sull’inquadramento del 

disagio psichico associato al rifiuto scolare/ritiro sociale con particolare attenzione 

all’età adolescenziale, al riconoscimento dei segnali precoci, alla gestione inter-

istituzionale della psicopatologia associata al non andare a scuola; lo scopo è poter 

ottimizzare gli interventi e orientare le strategie preventive. 
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Iscrizioni on line al seguente link entro le ore 12 del 27/11/2019: 

http://www.necessitaeducativespeciali.it/iscrizioni/ritiro-sociale-e-rifiuto-

scolastico-un-dialogo-inter-istituzionalelesperienza-della-citta-di-torino/. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il 30/11/2019 sul sito 

http://www.necessitaeducativespeciali.it.  

Si allega il programma del seminario. 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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