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Alla c.a. del/la Dirigente Scolastico/a, 

e p.c. al Gruppo per il Coordinamento della prevenzione e dispersione scolastica 

 

Oggetto: proposte a sostegno dell’attuazione della Decreto n. 170 del 24.06.2022 – Riduzione dei divari ter-

ritoriali e lotta alla dispersione scolastica. 

Gentile/Egregio Dirigente, 

la scrivente società WinScuola, ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti e casa editrice, vista la 

nota MPI su “Orientamento per l’attuazione degli interventi nelle scuole”, propone una serie di strumenti e 

materiali per il rafforzamento dell’Offerta Formativa e la disseminazione delle esperienze più efficaci finaliz-

zati ai divari territoriali e alla lotta della dispersione scolastica come sostegno agli Istituti Scolastici per l’at-

tuazione del Decreto n. 170 del 14.06.2022. 

La nostra offerta integrata intende supportare le scuole con beni e servizi per la riduzione dei divari territo-

riali, il contrasto alla dispersione scolastica e il rafforzamento dell’offerta formativa nell’interazione inse-

gnante/alunno offrendo in particolare beni e servizi in un pacchetto: 

WinScuola and Next Generation 
 10 Studenti 5 Docenti 

Hardware • PC: portatile 17” con SO Windows 

• E-reader: lettore Kindle 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Software • Piattaforma e-learning SCORM e conforme GDPR 

• Ambiente web per la creazione di materiali didattici digitali 

• Funzioni per gemellaggi e reti di scuole 

• Scambi e condivisione di buone pratiche  

• Disseminazione di esperienze più efficaci 

✓ 

  

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Contenuti • Libri: intero catalogo WinScuola in formato cartaceo 

• E-book: intero catalogo Winscuola in formato digitale 

• Accesso per un anno a MLOL (Media Library OnLine) con 
migliaia di libri elettronici, film e quotidiani per lo studio 

• Materiali, esercizi, laboratori, giochi, simulazioni INVALSI e 
esami per ogni grado di scuola di italiano, matematica, in-
glese e competenze di base 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

Formazione* • 4 Corsi online (25 ore ciascuno) per lo sviluppo professio-
nale degli insegnanti su: Mentoring, Orientamento, Tuto-
ring e Counseling 

 ✓ 

 

* l’offerta di gruppo si riferisce ai docenti i quali a seguito della formazione dovranno svolgere interventi 

individuali, per piccoli gruppi o gruppi allargati rivolti agli studenti. 

Il costo del pacchetto ogni 10 studenti e 5 docenti è di 15.000 euro (IVA esclusa) a seguito di regolare fattura 

elettronica alla PA. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento scrivere a info@winscuola.com oppure 

telefonare al 346.687.09.15. 

Nel ringraziare per la cortese attenzione si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Roma, 25 ottobre 2022        Paolo Quadrino  

          


