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Piano Annuale per l’Inclusione 2020-21 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  

Dati riferiti a.s. 2019/20 
 

A. Rilevazione dei BES presenti (riferito al codice prevalente) n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 63 
 

 minorati vista / 

 minorati udito 3 

 Psicofisici (Di cui 2 senza richiesta sostegno) 60 

2. disturbi evolutivi specifici 52 

 DSA 46 

 ADHD/DOP 4 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro (Spettro autistico lieve, disprassia…) 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 29 

 Socio-economico 3 

 Linguistico-culturale 6 

 Disagio comportamentale/relazionale 10 

 Altro (in osservazione, rischio dispersione, …) 10 

Totali 143 

% su popolazione scolastica 14% 

N° PEI redatti dai GLO (non redatti per i due alunni senza bisogno di sostegno) 61 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  

(tre certificazioni sono state depositate intorno al mese di marzo) 
43 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  17 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 
Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

progetti, ecc.) 

SI 

AEC 
Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 
progetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 
progetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento 2 FFSS area inclusione SI  

Referenti di Istituto  

(disabilità, DSA, BES) 

1 Docente supporto alla FS 

Referente alunni con DSA ,  
Figura di coord. AOS 

SI  

Psicopedagogisti e affini esterni 

Psicologo Spazio di ascolto (con 

avvocato e mediatore linguistico, 
ASP” Colle incantato”) sc. Sec 

1^, Prevenzione bullismo  e 
cyberbullismo. 

SI 

Docenti tutor/mentor 
I docenti specializzati svolgono 

azioni di supporto ai colleghi 
SI 

Altro: Mediatori culturali SI  

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro: Niv /dipartimenti verticali SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro: Dipartimento Sostegno 
Verticale 

SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI  SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro: Dipartimenti SI 



 

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

SI 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 

educante 

SI 

Altro:  DaD SI 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. 

     Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 

sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 

su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 
SI 

Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
SI 

Rapporti con CTS / CTI SI/NO 

Altro: scuola polo dell’ambito 15 

e scuola polo provinciale 
SI 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / gestione 

della classe 

         SI 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano 

L2 
NO 

Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compresi DSA, 

ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

Altro:  

scuola certificata 
“Dislessia Amica livello 

avanzato”; PEI in chiave IC 
 

SI 



 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
    X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 

    X 

Altro: Sistemi/culture che incoraggiano la collaborazione e il lavoro di 

gruppo tra i docenti 
    X 

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  
proposti per il prossimo anno 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 

La Scuola: 

 elabora, inserendola nel PTOF, una politica dell’integrazione e dell’inclusione il più possibile condivisa 

tra il personale; 
 nomina una o più Funzioni Strumentali nell’area della disabilità e del disagio; 

 definisce al suo interno una struttura di organizzazione e coordinamento (il GLI), definendo ruoli di 

referenza interna ed esterna; 

 definisce procedure interne di lettura generale del disagio; 

 implementa una procedura interna di segnalazione del disagio, basata su una prima osservazione da 

parte dei docenti di classe e sull’intervento successivo delle figure interne di riferimento (FFSS, DS, 
ecc.); 

 nella gestione dei singoli casi, sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un 

Progetto educativo condiviso e invitandola a farsi supportare, mediante l’accesso ai servizi ASL e/o 
sociali o il ricorso ad altra struttura privata accreditata; 

 assicura la collaborazione del proprio personale con i servizi per l’attuazione degli interventi integrati. 

La ASL: 

 si occupa, pur se con tempi troppo distesi, su richiesta dei genitori, degli alunni che hanno 

evidenziato forme di disagio o problemi di sviluppo (globali e specifici, comportamentali, emozionali, 
ecc.) e degli alunni con disabilità; 

 redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche e dovrebbe elaborare i Profili di 

Funzionamento, che sostituiscono, ricomprendendoli, la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico 
Funzionale;    



 risponde agli adempimenti contemplati dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e 

all’inclusione scolastica; 
 fornisce, pur nei limiti delle loro poche risorse interne, sulla base dei risultati della valutazione, 

supporto e consulenza ai docenti sul percorso da intraprendere. 

Il Servizio sociale: 
 riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile ad incontrare la famiglia; 

 su richiesta della famiglia, valuta la possibilità di attivazione degli strumenti a sostegno della 

genitorialità disponibili, coordinandosi con la scuola; 

 in presenza di una nuova diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura per 

l’eventuale assegnazione di assistenti (alla persona, domiciliari); 
 in presenza di una particolare resistenza da parte della famiglia o nel caso emergano elementi che 

possano far supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva, autonomamente o su 

segnalazione della scuola, le procedure previste. 
 

Organizzazione interna della scuola 

All’interno dell’organizzazione scolastica, si possono individuare i seguenti organi/responsabili: 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO: è garante delle opportunità formative e dei servizi erogati dall’Istituto, 

attraverso la promozione e la cura di ogni iniziativa inclusiva per difendere il diritto allo studio di tutti 
gli alunni. Presiede il GLI, supervisiona l’operato delle funzioni strumentali e referenti. 

 COLLEGIO DOCENTI: condivide, approva e delibera il PAI e tutti i progetti, manifestazioni e concorsi 

esterni ed interni, anche del mondo dell’Inclusione. 
 CONSIGLIO D'ISTITUTO: approva e delibera il PAI, protocolli di accoglienza alunni con BES, DSA e 

DES, e AOS. Favorisce l’adozione di una politica interna della scuola capace di garantire e realizzare 

il processo di inclusione scolastica. 

 GLI D’ISTITUTO: propone, coordina, monitora e valuta le attività d’inclusione. Si riunisce, se 

necessario, in seduta scolastica (con la partecipazione dei rappresentanti dei Dipartimenti, di tutti i 
docenti di sostegno, delle Funzioni Strumentali e dei referenti di plesso, presieduti dal DS) e in 

seduta ristretta circa due volte l’anno (con la partecipazione dei Servizi Sanitari, del Comune, della 
FS dell’Inclusione e sui supporti, del referente DSA, del coordinatore attività sugli stranieri, dal 

DSGA, dal Presidente del Consiglio d’Istituto, presieduta dal DS). 

      Approva e delibera il PAI. Documenta e informa la comunità educante circa i progetti messi in atto 
per    l’inclusione scolastica. 

 2 FUNZIONI STRUMENTALI AREA INCLUSIONE: coordinano entrambe le attività promosse nel 

Protocollo di accoglienza alunni con BES e hanno una distribuzione dei compiti specifica: una per la 
scuola dell’infanzia e primaria e l’altra per la scuola secondaria di primo grado e contatti con gli enti 

esterni. In particolare si occupano di:  

 coordinare gli interventi a favore degli alunni con bisogni educativi speciali (disabilità, DSA, 
etc.); 

 organizzare i GLI e i GLO; 
 curare i rapporti con le Istituzioni Territoriali, relative all’inclusione; 

 mantenere rapporti con le famiglie degli alunni con BES; 
 promuovere iniziative di formazione ed aggiornamento sulle tematiche dell’Inclusione; 

 collaborare con il referente DSA; 

 collaborare con le altre Funzioni Strumentali;  
 essere membro dello Staff Dirigenziale.  

 REFERENTE DSA: svolge azioni di supporto agli insegnanti, famiglie e studenti, in tutte le fasi 

dell’inclusione degli alunni con Difficoltà di Apprendimento: assunzione in carico degli alunni con 
certificazione, stesura e/o revisione del Piano Didattico Personalizzato, valutazione condivisa delle 

strategie didattiche, monitoraggio dei percorsi educativi. Coordina le attività promosse nel Protocollo 

di accoglienza alunni con DSA. 
 REFERENTE AOS: promuove e coordina l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri, come da 

Protocollo di accoglienza AOS. 

 COMMISSIONE PERMANENTE PER IL SUPPORTO INCLUSIONE: formata da due o più docenti di 

sostegno che sono di supporto alle F.S. Inclusione, che coordina i lavori della Commissione. 
 DIPARTIMENTO SOSTEGNO: formato da tutti i docenti di sostegno dell’Istituto Comprensivo, 

coadiuvato da un referente. Svolge compiti di promozione di iniziative inclusive, confronto e supporto 

scambievole su problematiche educative e didattiche nell’ottica della continuità dei cicli.  
 



 GLO: composti come da normativa si riuniscono, secondo necessità e seguono in modo permanente 

il progetto di vita dell’alunno con disabilità. 
 CONSIGLIO DI CLASSE/ INTERCLASSE: è responsabile del progetto formativo dell’intera classe. 

Individua e mette in atto strategie educative e didattiche personalizzate per superare le difficoltà di 

ogni alunno, anche con l’ausilio della FS Inclusione, i suoi supporti, e la referente DSA. Condivide, il 
più possibile, il percorso formativo con la famiglia. Segnala gli alunni con Bisogni Educativi Speciali al 

Dirigente e alla FS Inclusione, per l’inserimento in anagrafe BES.  
 FAMIGLIA: La famiglia svolge un ruolo fondamentale. E’ coinvolta già dalle prime fasi di 

individuazione della difficoltà, infatti si occupa di far valutare l’eventuale problematica riscontrata dal 

Servizio Sanitario per avviare l’iter burocratico. E’ parte attiva dell’intero processo di integrazione 

scolastica. Nel caso di Certificazione L.104/92, tiene aggiornata la Certificazione, partecipa alle 
riunioni del GLO, collabora al progetto individualizzato previsto nel PEI, in attesa del nuovo Profilo di 

Funzionamento. Collabora con la scuola per la condivisione del PDP nel caso di certificazione DSA, o 
di percorsi personalizzati in tutti gli altri casi BES previsti dalla normativa. 

 ASSISTENTI SPECIALISTICI: condividono e realizzano interventi integrati con quelli educativi e 

didattici dei docenti. Collaborano alla stesura e aggiornamento del PEI e partecipano ai GLO.  

 OPERATORI SANITARI DELL'INTEGRAZIONE: Essi si identificano prevalentemente nel personale 

medico, sanitario, della riabilitazione e dell’assistenza sociale; oltre al ruolo funzionale, compito 
essenziale è la sensibilizzazione e preparazione dell’ambiente scolastico in vista dell’inserimento a 

scuola, che andrà costantemente seguito e sostenuto. Essendo professionisti che meglio conoscono 
capacità e limiti del minore in carico, sono i più idonei ad appoggiare il gruppo insegnante nelle 

difficoltà che potrà incontrare durante l’iter scolastico.  

 COLLABORATORI SCOLASTICI: L’art. 47 del CCNL 2006/09, stabilisce che oltre alle mansioni 

ordinarie dei collaboratori scolastici vi è quella, indicata nella area A della Tabella dei profili del 
personale ATA, di prestare ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale. 

  DSGA e personale di SEGRETERIA: svolgono l’indispensabile compito amministrativo e burocratico 

per la gestione del personale e della documentazione riservata. 
 ORGANIZZAZIONE DI UNA RETE TRA SCUOLE DEL TERRITORIO FIGURE DELL'INCLUSIONE: rete di 

Ambito 15, GEO (giovani e opportunità) con associazioni del territorio, I.C.A.R.E., N.D.S.A.N. (New 

D.S.A. Network), “Colle incantato”, per la promozione di itinerari condivisi. Collaborazione con la 

scuola Polo per l’inclusione dell’ambito 15 (IPSSAR “U. Tognazzi” Velletri) e con la Scuola Polo 
Provinciale per l’Inclusione (IIS De Amicis-Cattaneo Roma). 
 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Le FF.SS. sostegno ai docenti ed aggiornamento propongono l’adesione a corsi di formazione interni ed 

esterni all’istituto sulla normativa e sulla didattica inclusiva. L’Istituto aderisce a corsi di Formazione e 
aggiornamento della rete dell’Ambito15. L’Istituto ha partecipato al corso avanzato, “Dislessia Amica” –

AID ed ha ricevuto la certificazione “Scuola Dislessia Amica”. 
 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

L’Istituto attua i Protocolli di Valutazione degli Apprendimenti, di Accoglienza BES, DSA e DES, e AOS, 

approvati, condivisi e inseriti nel sito web dell’Istituto.  

Le strategie di valutazione devono essere coerenti con le prassi inclusive. Una scuola inclusiva è una 
scuola in grado di prendersi cura di ciascuno e interpretare le difficoltà degli alunni come una sfida a 

superare gli ostacoli che l’ambiente stesso pone in termini di barriere fisiche, cognitive, relazionali, 
culturali e organizzative. In fase di valutazione si terrà quindi conto della situazione di partenza, delle 

capacità e potenzialità, nonché dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni. Ci si impegnerà inoltre a 

verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di 
scuola che lo studente frequenta. Si attuerà pertanto, una valutazione formativa che si focalizzerà sui 

progressi raggiunti dagli alunni, sui loro punti di forza, sui processi e non solo sulla performance, tenendo 
conto del livello di partenza. Le strategie di valutazione degli apprendimenti e degli esiti saranno calibrate 

in base agli obiettivi iniziali previsti nel PEI o nel PDP assicurando attenzione alla coerenza delle previsioni 
iniziali, nonché alle modifiche in itinere. Si dovrà analizzare, altresì, l’efficacia degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative adottate durante l’anno scolastico.  



Valutare un alunno in difficoltà significa coinvolgere in modo responsabile sia il singolo docente che il 
team docenti/consiglio di classe nella sua interezza. Ogni intervento verrà il più possibile documentato e 

motivato e sarà di supporto per fornire consulenza su strategie e metodologie sulla gestione della classe. 
L'elemento protagonista dell'azione educativa scolastica sarà il diritto all’inclusione e all'apprendimento 

degli alunni. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

Le risorse di supporto presenti nell’Istituto svolgono un lavoro integrato e coordinato a livello dei 
Dipartimenti che, lavorando con sinergie sia verticalmente che per discipline, riescono a collaborare con i 

docenti partecipanti alle sedute del GLI. Sono presenti referenti per i BES: due Funzioni Strumentali per 
l’Inclusione; una referente DSA per gli alunni con Disturbi Specifici degli Apprendimenti. 

Le diverse figure professionali, docenti di sostegno, docenti curricolari, assistenti specialistici e assistenti 

di base si propongono di realizzare, in stretta collaborazione, azioni educative attraverso metodologie 
funzionali all’inclusione, applicando quanto esplicitato nei Protocolli. Si intende, così, favorire 

l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione 
del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

Gli insegnanti di sostegno promuovono  i processi di inclusione di tutti gli alunni della classe con 

particolare attenzione a  quelli con bisogni educativi speciali, partecipano alla programmazione, 
supportano il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche innovative ed inclusive; coordinano  la stesura e l’applicazione del piano di 
programmazione educativo-didattica dell’alunno con disabilità nel contesto della programmazione di 

classe (PEI). 
Il team docente, laddove richiesto, lavora in sinergia con le figure professionali per lo sviluppo delle 

autonomie e della comunicazione (assistenti igienico-sanitari, OEPA, educatori, mediatori culturali, 

specialisti LIS e CAA, ecc…) che concorrono a realizzare l’inclusione scolastica svolgendo le funzioni 
inerenti all’area educativo-assistenziale e finalizzate a favorire e sviluppare le autonomie, gli aspetti 

relazionali e le capacità di comunicazione.  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 
 

La collaborazione con le risorse esterne alla scuola è tenuta prevalentemente dal Dirigente Scolastico, 

dalle FFSS Inclusione, dalla referente DSA e AOS, e dai responsabili dei progetti per l’Inclusione. Il GLI, 
mentre sta sviluppando i rapporti con il CTS e con il CTI attraverso la collaborazione con la scuola Polo 

dell’ambito 15, intesse una stretta collaborazione, in particolare, con il Comune di Albano Laziale, con gli 
altri Comuni interessati, con la Regione Lazio, con la ASL e con i centri di assistenza territoriale e con le 

associazioni culturali di zona. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

La scuola riconosce fondamentale il ruolo delle famiglie che sono chiamate a partecipare attivamente alla 
vita scolastica, contribuendo, ove possibile, a realizzare progetti con finalità inclusive.  

 La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; la modalità di contatto e di 
presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le 

comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà 

e alla progettazione educativo/didattica del team docenti, per favorire il successo formativo dello 
studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 

effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 
obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione, che di realizzazione degli interventi inclusivi 

anche attraverso: 
 • la condivisione delle scelte effettuate; 

 • un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; 
 • l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di   

miglioramento;  

• la condivisione dei PDP e dei PEI. 
I Protocolli di accoglienza alunni con BES, DSA e DES, insieme con il protocollo accoglienza AOS, e di 

Valutazione sono condivisi con le famiglie e pubblicizzati sul sito web dell’Istituto, per creare un sistema-
scuola-inclusiva che utilizzi prassi note e condivise 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 

L’Istituto ha da sempre adottato curricula attenti alle diversità, graduando gli obiettivi e promuovendo 

una didattica personalizzata, come da Protocolli. 
Numerosi sono i percorsi formativi inclusivi specifici, con progetti interni mirati allo sviluppo 

dell’autonomia, alla consapevolezza della propria affettività e alla valorizzazione delle potenzialità, 

promuovendo una didattica laboratoriale, attraverso una progettazione per competenze.  
Ambienti innovativi e digitali come la nuova Aula 3.0, l’’Atelier Creativo”, i progetti PON, il progetto 

“Percorsi di autonomia: l’arte del saper fare” saranno di supporto alla didattica curricolare ed 
extracurricolare e svilupperanno anche le pratiche inclusive. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Per lo sviluppo delle risorse disponibili l’Istituto attua: 

 Classificazione delle competenze dei docenti interni; 

 Ottimizzazione delle competenze nella progettazione dei momenti formativi; 

 Valorizzazione della risorsa alunni; 

 Utilizzazione degli spazi, delle strutture e dei materiali presenti in tutti i plessi dell’Istituto. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 
 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 
progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta 

di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le 

contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non 
completamente presenti nella scuola.  

L’istituto necessita:  
 l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti; 

 maggiore finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni;  
 l’assegnazione di un organico di sostegno più cospicuo e stabile per assicurare la continuità con gli 

alunni con disabilità;  

 l’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo 

periodo dell’anno scolastico; 

 l’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale dal primo 

periodo dell’anno scolastico; 
 risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e per corsi di 

prima alfabetizzazione;  

 risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di 

risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono indispensabili 
strumenti compensativi; 

 definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari; 

 costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 

 costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa. 



Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
 

Il Collegio Docenti ha deliberato di potenziare l’ambito della continuità costituendo una Funzione 

Strumentale che si occupi di quest’area. S’intende favorire la crescita omogenea della persona 
attraverso i curricula verticali nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

Le FFSS inclusione, inoltre, collaborano per organizzare incontri favorendo un concreto passaggio di 
consegne tra insegnanti dei vari ordini di scuola, tenendo conto dei bisogni di ciascun allievo. 

La commissione formazione classi, collaborando con il DS, provvede all’inserimento più idoneo degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali, creando comunque gruppi eterogenei per sesso, valutazione e 
provenienza sociale. 

La referente all’ orientamento si occupa, anche, di favorire una scelta consapevole degli alunni verso la 
scuola secondaria di secondo grado, in base alle proprie attitudini e potenzialità. 

Per gli alunni con disabilità le FFSS inclusione partecipano all’ultimo GLO della scuola secondaria di I 

grado al quale viene invitato a partecipare anche un rappresentante della scuola secondaria di II grado; 
si rendono, inoltre, disponibili ad essere presente al primo GLO dell’ordine di scuola successivo; si 

prevedono, inoltre anche progetti ponte verso le scuole superiori. 

 

Per quanto riguarda l’assegnazione di altre risorse specifiche (OEPA, ASCO…) si è in attesa di riscontro dagli 

uffici comunali e regionali.  
Sul sito dell’Istituto (http://www.icalbanopavona.edu.it) sono presenti: 

 
 PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON BES 

 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON DSA E DES 

 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA AOS 

 MODULISTICA SPECIFICA 

 Suggerimenti per l'osservazione; 

 Schede di Rilevazione delle Difficoltà di apprendimento, infanzia, primaria e secondaria di I°, 
per primo invio ASL RM6; 

 Compilazione anagrafe BES, e griglia per risultati finali; 

 Modelli: PEI, Relazione finale sostegno con griglia di osservazione in chiave ICF, Verbale 
GLO; 

 PDP: modello primaria e secondaria, e modelli per l’aggiornamento. 
 

 

Approvato dal GLI (Gruppo di lavoro Inclusione) in data 23/06/2020 

http://www.icalbanopavona.it/MODULI_DOCENTI/2013-14/PDP/PDP_Osservazione_1.doc
http://www.icalbanopavona.it/MODULI_DOCENTI/2013-14/PDP/PEI_2013-14.doc
http://www.icalbanopavona.it/MODULI_DOCENTI/2012-13/Relazione_finale_sostegno_secondaria_2013.doc
http://www.icalbanopavona.it/MODULI_DOCENTI/2013-14/PDP/glho%202013-14.doc
http://www.icalbanopavona.it/MODULI_DOCENTI/2013-14/PDP/glho%202013-14.doc
http://www.icalbanopavona.it/MODULI_DOCENTI/2013-14/PDP/PDP_modello_primaria_OK.doc
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Piano per l’Inclusione 
(Allegato al PTOF)  

 

 
      Visto il Dlgs13 aprile 2017 n.66 Art. 8, così come modificato dal DLgs 96/19 

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del piano triennale dell'offerta formativa, predispone il 

piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle 

barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi 

di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.  

 2.  Il piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. 

  

Il nostro Istituto predispone il Piano per l’Inclusione con l’obiettivo di 

schematizzare quanto già espresso in maniera dettagliata nei Protocolli di 

Accoglienza, già in adozione, per alunni con BES, con DSA e DES e Stranieri. 

 

 

In particolare serve a: 

  delineare bisogni e risorse;  

  orientare le scelte educative-metodologiche; 

  monitorare le fasi di progettualità; 

  indicare le azioni volte a migliorare il livello di inclusione in tutti gli ordini 

scolastici.  

 

 

 

DATI QUANTITATIVI (riferiti all’a.s. 2019/2020) 

Nelle tabelle che seguono sono visualizzati i dati relativi agli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali presenti nel nostro Istituto nel corrente anno scolastico. 

mailto:rmic8ax006@istruzione.it
mailto:rmic8ax006@pec.istruzione.it
http://www.icalbanopavona.edu.it/


 

ALUNNI ISTITUTO 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 
TOTALE GRADO 

SCOLASTICO 
210 533 284 1027 

  

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)  

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Psicofisici 
13 

30 (di cui due 

senza richiesta di 
sost.) 

17 60 

Udito 2 0 1 3 

Vista 0 0 0 0 

TOTALE GRADO 

SCOLASTICO 
15 30 18 63 

di cui art.3 
c.3 

14 13 5 32 

 

ALUNNI CON DSA e DES (L. 170/2010) 

 

ALUNNI CON ALTRI BES (D.M. 27/12/2012)  

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO 
SCOLASTICO 

5 14 22 41 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE ED ESTERNE  

 Infanzia Primaria Secondaria 

Docenti per le attività di sostegno 9 15 10 

… di cui specializzati 1 8 6 

Docenti organico potenziato di sostegno 0 1 0 

Assistenti all’autonomia e alla comunicazione  9 7 10 

…di cui con conoscenza LIS 2 1 1 

Assistenti igienico-personali 0 0 0 

Personale ATA incaricati per l’assistenza    

Mediatori culturali 0 0 1 

Funzioni strumentali area Inclusione 1 1 

Referente DSA  1 

Referente Dipartimento Sostegno 1 

Referente AOS 1 

 Primaria Secondaria TOTALE Totale PDP 

depositati 
TOTALE GRADO  

SCOLASTICO 
12 33 45 

60 
(dato comprendente  

anche alunni non 
certificati) 



Altro (es. operatori Spazio-ascolto)   1 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (COMPOSIZIONE) 

 

 

 

 

 

Beccerica Patrizia Docente di sostegno Primaria 

Bidello M.Grazia Docente di sostegno Secondaria e FS inclusione 

Cocchiariello Luisa Docente di sostegno  Secondaria 

Di Maio Gemma Docente di sostegno Primaria e Ref. Dipartimento Sost. 

Frangella Sonia Docente di sostegno Primaria e FS inclusione 

Galliani M.Luisa Docente curriculare  Secondaria  

Lavino Flora Docente di sostegno Secondaria  

Marignani Marina Docente di sostegno  Secondaria e Ref. area DSA 

Nicosanti Loredana Docente curriculare Infanzia  

Sannibale Orietta Docente di sostegno Infanzia  

Santachiara Rita Docente curriculare Primaria  

Con la collaborazione delle altre FFSS 
    Azioni del Gruppo di lavoro per l’Inclusione:  

 

 mappatura dei casi di BES presenti nei vari ordini della scuola, 

raccolta della relativa documentazione didattico-educativa; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione della qualità dell’inclusione 

nella scuola;  

 consulenza e supporto ai colleghi su strategie e metodologie di 

gestione delle classi;  

 consulenza e supporto ai Consigli di classe e ai team docenti per la 

compilazione della documentazione prevista dalla normativa;  

 aggiornamento della modulistica relativa agli alunni con BES; 

 divulgazione delle proposte formative inerenti ai temi dell’Inclusione 

organizzate da Enti Territoriali o Associazioni specifiche; 

 progettazione di azioni e/o percorsi educativo-didattici mirati a 

promuovere il diritto allo studio di alunni con particolari situazioni 

personali (istruzione domiciliare, ecc.);  

 condivisione delle scelte in merito ai criteri di accesso ai corsi di 

recupero in orario aggiuntivo;  

 aggiornamento del protocollo di accoglienza degli alunni con BES, 

DSA e DES; 

 elaborazione del Piano per l’Inclusione (PI) e del Piano Annuale 

Inclusione (PAI). 



 

RISORSE - MATERIALI 

 VIA COMO CANCELLIERA VIA TORINO VIA PESCARA 

Accessibilità SI SI SI SI 

Livello di 
accoglienza: 

Protocolli di accoglienza alunni con BES, con DSA e DES   

Spazi 
attrezzati: 

 

aula LIM, 

giardino 

atelier 
creativo, 

aula 
informatica, 

giardino, 
aula 

scientifica 

biblioteca, 

aula studio, 
campo 

esterno, 
giardino 

aule studio, 
sala 

informatica, 
biblioteca, 

palestra, 
campo 

esterno, aula 

scientifica 

Sussidi 
specifici 

(hardware, 

software, 
audiolibri,…) 

 

PC 

tablet 

PC 

tablet 

PC 

LIM, 
tablet 

LIM, 
PC, 

tastiere 
facilitate, 

stampanti 

(Braille), 
tablet, 

stampanti, 
software 

didattici 

 

COLLABORAZIONI 

Con CTS  
(tipologia e progettualità) 

Progetto per richiesta di ausili in comodato 
d’uso. 

Con CTI  
(tipologia e progettualità) 

Nessuna. 

Con reti di scuole Ambito 15, con scuola polo per l’inclusione, 

scuola polo provinciale. 

Con Enti esterni  

[Azienda ULSS, Enti locali, 
Associazioni,;ecc]  

(tipologia e progettualità) 

 

Progetti territoriali integrati. Colle incantato, 

ASL, Comuni di provenienza, Regione Lazio, 
cooperative e società di assistenza 

specialistica, polisportiva sociale 

“Castellinsieme” Onlus. 

Rispetto alle iniziative di 
collaborazione di cui sopra, 

indicare i punti di forza, le 

criticità rilevate, le ipotesi di 
miglioramento e i bisogni 

rilevati: 
 

Forza: Ottima collaborazione tra le poche 
figure di sistema. 

Debolezza: tempi troppo lunghi di risposta e 

consegna materiali specifici per l’inclusione da 
parte del CTS. 

ASL con troppi pazienti e pochi operatori e 
mezzi. 

L’iter burocratico per arrivare alle certificazioni 
è lungo, complesso e farraginoso.  



Ipotesi future: maggiore semplificazione 
burocratica  

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE     

Formazione svolta nell’ultimo 

triennio o in atto 
 

Corso di formazione Dislessia Amica Livello 

Avanzato (AID intesa con MIUR); 
PEI in chiave ICF; 

corso BES: responsabilità e competenze per 
l’inclusione; 

formazione del personale ATA sull’assistenza 
agli alunni con disabilità. 

Formazione programmata 

  

Corso di formazione LIS; formazione FS scuola 

polo provinciale.  

Rispetto alle iniziative di 
formazione di cui sopra, 

indicare i punti di forza, le 
criticità rilevate, le ipotesi di 

miglioramento e i bisogni 
rilevati: 

 

Forza: molti docenti hanno formazione 
specifica sull'inclusione. 

Debolezza: formazione troppo teorica con 
difficoltà di applicazione pratica. 

Ipotesi future: svolgere corsi interni che 
rispondono maggiormente alle esigenze 

dell’Istituto. 

   

STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF 

Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione 

del PTOF: 

I docenti curricolari e di sostegno collaborano e sono coordinati da due FFSS 

Inclusione (che si occupano, prevalentemente, una della Scuola dell’Infanzia 
e Primaria e l’altra della scuola Secondaria e contatti con Enti Esterni), da un 

referente per gli alunni con DSA, oltre che da uno per gli AOS, al fine di 
realizzare una didattica inclusiva degli alunni con BES, favorendo la 

valorizzazione della diversità, cogliendone tutte le sfumature. 

Sono in uso il "Protocollo di Accoglienza alunni con BES", il "Protocollo di 
Accoglienza alunni con DSA e DES" e il "Protocollo per l'Accoglienza degli 

alunni stranieri", nel quale trovano riscontro temi di intercultura, per 
condividere prassi inclusive già in uso e fornire anche una importante guida 

per le famiglie. L’organizzazione dell’inclusione dell’Istituto è supportata da 
un'anagrafe alunni con BES, aggiornata ogni anno, per calibrare e 

conseguire obiettivi comuni.  
La scuola applica le norme vigenti in materia di inclusione, pertanto i 

documenti di programmazione (PEI, PDP) sono condivisi e aggiornati 
periodicamente.  

Le attività si svolgono destinando particolare attenzione allo sviluppo e 
potenziamento delle autonomie personali e sociali.  

Le attività ludico-sportive sono occasioni per incrementare i percorsi 
integrati. La scuola realizza approfondimenti di lingua italiana per gli 

studenti stranieri (con mediatori linguistici) e iniziative interculturali a 

completamento delle attività svolte in orario scolastico. 

 



 

Progetti per l’inclusione nel PTOF annualmente adattati: 

1. PERCORSI DI AUTONOMIA - l’arte del saper fare  

2. GENERAZIONI CONNESSE - educazione alla legalità e alla cittadinanza per la    

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

3. VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA - prevenzione alla dispersione scolastica 

4. LA NOSTRA BUONA STELLA - anche mediatori culturali in classe  

5. GOOD START: - supporto allo studio  

6. C’È DI MEZZO IL MARE - sviluppo di comportamenti responsabili 

7. PICCOLE GOCCE…ALLA SCOPERTA DEL MONDO  

8. GEMELLAGGIO CON IL LIBANO  

9. ALBANO INSIEME 

10. UNPLUGGED (programma EUDAP) - lotta alle dipendenze 

11. ARMONIA DELLE RELAZIONI - socializzazione 

12. IL CASSETTO DELLE EMOZIONI 

 

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO  

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 
la scuola ha adottato un Protocollo di Valutazione degli apprendimenti 

condiviso anche con le famiglie e pubblicato sul sito istituzionale. 

Metodologie inclusive adottate:  

 apprendimento per gruppi cooperativi; 
 peer education; 

 didattica laboratoriale, anche per classi aperte; 
 utilizzo della tecnologia sia nella didattica di classe sia come 

strumento personalizzato di carattere riabilitativo o compensativo 

(software per la sintesi vocale, libri digitali, audiolibri, software per la 
creazione di mappe o schemi, programmi di video-scrittura con 

correttore …);  
 valorizzazione degli stili cognitivi di apprendimento; 

 scelta di materiali didattici, libri, schede o software che permettano di 
scegliere livelli graduati di difficoltà, per operare facilmente 

semplificazioni a seconda delle caratteristiche individuali. 

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 
 organizzazione di Progetti Ponte verso le scuole superiori, che 

prevedono la frequenza dell’alunno, accompagnato dai propri docenti, 
presso la scuola scelta, per alcuni giorni ed alcune attività; 

 incontri per favorire un concreto passaggio di consegne tra insegnanti 

nei vari ordini di scuola;  
 composizione delle classi con particolare attenzione agli alunni con 

BES da parte della Commissione formazione classi.  



 

Proposte per il nuovo anno scolastico:  

 continuare a condividere in modo più efficace e a raccogliere in tempi 

adeguati le osservazioni sugli alunni che presentano una situazione 

scolastica tale da suggerire la predisposizione del PDP, al fine di 

procedere alla compilazione del Piano Didattico Personalizzato nei 

tempi previsti dalla normativa, come viene richiesto per gli alunni con 

DSA o con certificazione di disabilità; 

 continuare a proporre a tutti gli insegnanti dell’Istituto le iniziative 

formative organizzate dall’Ambito 15 di appartenenza o da altri enti, 

inerenti le tematiche dell’inclusione, per condividere percorsi e 

strategie di intervento sempre più finalizzati all’applicazione di una 

didattica inclusiva; 

 applicazione del protocollo di accoglienza per alunni con BES, con 

DSA e DES e AOS; 

 progettare autovalutazione attraverso sistemi oggettivi (Index, 

Quadis...) 

 organizzare screening per un’individuazione precoce di alunni a 

rischio di   disturbi dell’apprendimento. 

  

 

Elaborato dal GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) e approvato in data 23 

giugno 2020. 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ANTONIO GRAMSCI” 

ALBANO- PAVONA 
 
 

 

Funzione Strumentale : “GESTIONE PTOF”  
Doc.  Margherita Agostini 
Anno Scolastico 2019/20  
 

 
 

RELAZIONE FINALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “Antonio Gramsci” 

Albano/Pavona 
 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta ha predisposto una tabella riassuntiva del programma delle attività in 

relazione all’incarico di FUNZIONE STRUMENTALE PER L ’AREA, “GESTIONE PTOF”, in base ai 

compiti che le sono stati assegnati nel C.d.D. 3/09/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coordinare il Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa deliberato dal 
Collegio Docenti, sulla base 
degli indirizzi definiti dal 
Dirigente Scolastico ed 
approvato dal Consiglio di 
Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi Extracurricolari  
Ha curato tutta la parte 
organizzativa dei cosi 
extrascolastici  musicali 
(comunicazione genitori, 
adesioni alunni, stesura 
elenco…). Purtroppo, 
nonostante le adesioni, tra la 
fase organizzativa (reperire 
docenti esperti tramite bando)  
e quella di realizzazione 
effettiva del corso i  tempi sono 
stati troppo lunghi e molti 
genitori, pur avendo dato 
l’adesione, si sono ritirati. 
Bisognerebbe attivare i corsi  
in tempi  più ragionevoli e ad  
inizio a.s. (ottobre) per una 
migliore e più serena fruizione 
da parte degli/lle  alunni/e .  
Per altri progetti, invece, il 
numero esiguo di alunni 
partecipanti non ha consentito 
ai docenti referenti di portare 
avanti le iniziative. 
Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 
PTOF 2019-2022 
Ha curato la revisione, 
aggiornamento, integrazione e 
stesura definitiva del PTOF e 
suoi allegati. Inizialmente si è 
lavorato sulla raccolta dei dati 
da inserire nel PTOF elaborato 
tenendo conto dell’Atto di 
Indirizzo del DS, del RAV e del 
PDM. 
Per sostenere e facilitare il 
lavoro delle scuole 
nell'elaborazione del PTOF, il 
MIUR ha introdotto, nell’a.s. 
2018-19 la possibilità di 
compilare online il Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) tramite 
un’applicazione presente 
all'interno del portale SIDI. Già 
dall’a.s 2018-19 l’Istituto aveva 
utilizzato questa modalità e nel 
corrente a.s. 2019-20 si è 
proceduto alla stesura del 
PTOF utilizzando lo stesso 
format.  
Il PTOF è stato pubblicizzato 
anche in occasione dell’Open 
Day. Per tale occasione la 
sottoscritta  ha realizzato una  
presentazione powerpoint ed 

 
Ottobre/novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre/dicembre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predisporre i documenti che 
esplicitano il PTOF e i suoi 
aggiornamenti annuali 
 

una brochure  per garantire 
una comunicazione esterna 
dell’immagine dell’Istituto. 
In merito occorre dire che il 
lavoro richiesto per la raccolta 
della documentazione, 
l’integrazione, la rielaborazione 
e il successivo aggiornamento 
del PTOF è un lavoro piuttosto 
lungo, articolato e complesso. 
 
AGGIORNAMENTO: 
Attività di revisione e 
aggiornamento del PTOF con 
la riorganizzazione del 
materiale già presente e/o 
ancora da inserire.  
Sono stati aggiornati tutti i dati 
relativi al nuovo anno 
scolastico (popolazione 
studentesca, docenti, iniziative 
didattiche ed educative 
dell’Istituto). 
Inserimento nuovi dati relativi 
a: 
‐ Risorse (n. organico – 
Docenti, ATA.. ); 
-Alunni (n. alunni per 
classi/sezioni);  
‐ Calendario scolastico;  
‐Organigramma (Responsabili 
di plesso, FF.SS,  Referenti di 
Dipartimento..); 
-Funzionigramma; 
-Rielaborazione di alcuni 
contenuti e stesura delle parti 
mancanti; 
-Stesura del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa in base 
alle nuove scelte operate dal 
Collegio dei Docenti. 
 

Coordinare tutti i progetti e 
le attività di ampliamento 
dell’Offerta Formativa 
curriculare ed 
extracurriculare, attuati nei 
diversi ordini di scuola.  
 
 

PROGETTI  
In collaborazione con il DS 
sono stati rivisti tutti i progetti 
presentati e sono stati validati 
per l’attivazione. 
Ha operato in costante 
sinergia con il DS, D.S.G.A. e 
con il personale della  
Segreteria per il 
coordinamento del Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa curriculare ed 
extracurriculare. 
Ha coordinato e supportato il 
gruppo dei docenti Referenti e 
non, con l’obiettivo di 

Tutto l’anno scolastico 



raggiungere un’impostazione 
comune dei progetti secondo 
le indicazioni delle Procedure 
di Qualità e secondo 
necessità.  
Ha curato e coordinato la 
partecipazione dei docenti e 
degli alunni alle attività 
curriculari ed extracurricolari, 
producendo elenco delle 
adesioni e calendario  degli 
incontri con gli Operatori 
esterni nell'ottica della 
predisposizione delle 
condizioni, per la realizzazione 
delle stesse.  
La documentazione è stata 
curata sotto l’aspetto 
gestionale e organizzativo 
(progetti di enti esterni e 
progetti di docenti interni) . 
Ha elaborato una ulteriore 
tabella riassuntiva di tutti i 
progetti curriculari ed 
extracurriculari con la 
definizione delle macroaree, 
ordine di scuola, classi 
coinvolte, referenti .  
Ha curato la diffusione dei 
bandi di concorso esterni alla 
scuola offerti da Istituzioni, 
enti, per singoli studenti o 
classi, fornendo le opportune 
informazioni e promuovendo 
idonee azioni per la 
realizzazione. 
Il coordinamento di tutti i 
progetti ha richiesto un elevato 
impegno orario, utilizzando 
ogni sussidio e/o strumento di 
comunicazione per contatti con 
referenti,  enti/associazioni. 
La sottoscritta si è occupata 
anche per alcuni progetti 
esterni dell’organizzazione 
delle uscite didattiche, 
prenotazioni e pianificazione 
nel plesso relazionandosi con 
gli Attori Sociali esterni.  
 

Curare il monitoraggio e la 
verifica del POF, in rapporto 
alle esigenze dell’utenza  
 
 

Ha predisposto un format 
riassuntivo per la valutazione 
intermedia/finale dei vari 
progetti/concorsi/attività avviati 
e conclusi per constatare la 
ricaduta delle attività sugli 
alunni e individuare elementi 
utili per la scelta delle attività 

Febbraio/maggio 



del prossimo anno scolastico 
(punti di forza/debolezza). 
 Purtroppo, a causa 
dell’emergenza Covid19, molti 
progetti/concorsi iniziati sono 
stati monitorati solo nella fase 
intermedia, molti sono stati 
sospesi ed altri non sono stati 
attivati. 
Nel prossimo anno scolastico 
sarebbe utile somministrare le 
schede di monitoraggio o un 
questionario di gradimento 
dell’Ampliamento del Piano 
dell’Offerta Formativa relativa 
alla Progettazione d’Istituto 
anche ai genitori, comunque 
partecipi ai contenuti ed alle 
azioni della progettazione di 
Istituto. 

Essere responsabile delle 
procedure della qualità: dalla 
produzione ed 
organizzazione della 
modulistica al controllo delle 
procedure corrette. 
 
 
 

Ha collaborato con il DS per 
individuare interventi 
migliorativi. 
Ha collaborato con il DS per 
garantire il rispetto delle 
procedure dei criteri definiti 
nella Carta della Qualità. 
Ha collaborato con il DS 
affinché le Procedure di 
Qualità fossero adottate da 
tutti i componenti 
dell’Istituzione scolastica. 
Ha provveduto alla revisione e 
stesura di una parte della 
modulistica utilizzata in vari 
contesti.  
Ha aggiornato la griglia 
passaggio informazioni scuola 
Infanzia/primaria/secondaria in 
collaborazione FS Catucci. 
Ha collaborato con la FS “Sito 
web e utilizzazione delle nuove 
tecnologie” per inserire la 
nuova modulistica sul Sito. 
Utilizzare strumenti di lavoro 
comuni permette una 
documentazione più 
appropriata delle attività e un 
tipo di organizzazione più 
precisa e puntuale. 
 

Tutto l’anno scolastico 

Coordinare gli eventi 
d’Istituto . 
 
 

Ha raccolto tutte le schede 
compilate dai responsabili dei 
singoli eventi e/o 
manifestazioni, controllandone 
la corretta compilazione. 
A tale scopo è stata prodotta 
una scheda di sintesi (giorno, 

Novembre/marzo 



orario, luogo, strumenti, 
attrezzature necessarie per la 
realizzazione dell’evento, 
richiesta personale ATA…). 
Purtroppo le manifestazioni di 
fine anno non si sono potute 
svolgere a causa dello stato di 
emergenza epidemiologico.  

Curare e promuovere i 
rapporti con gli Enti esterni 
all’Istituto 
 
 

Ha potenziato il partenariato, 
formalmente già esistente, con 
le Istituzioni/Associazioni del 
territorio in un’ottica di 
collaborazione continua. 
L’azione ha voluto intensificare 
il rapporto tra scuola e mondo 
esterno, scuola, Ente Locale 
ed Associazioni, per rendere 
gli/le  alunni/e e famiglie 
consapevoli delle opportunità 
offerte e presenti sul territorio. 
Le attività programmate sono 
state regolate con una 
calendarizzazione precisa, 
evitando il sovrapporsi di più 
attività.  
Ha curato tutta l’organizzazione 
degli incontri con i vari Attori 
Sociali in relazione al progetto 
“Albano Insieme” per la scuola 
dell’Infanzia e la scuola 
Primaria di via Torino. 
Tali rapporti sono stati 
improntati alla massima 
cordialità e professionalità per 
tutelare e rafforzare l’immagine 
della Scuola: valorizzare 
l’operato di docenti e alunni/e 
per dare visibilità delle buone 
pratiche del nostro Istituto nel 
territorio. 
La sinergia creata con gli Enti 
esterni al territorio o 
extraterritoriali contribuisce alla  
realizzazione di un sistema 
formativo integrato tra scuola e 
territorio che scaturisce dalla 
necessità di offrire migliori e 
maggiori opportunità formative, 
nel rispetto del diverso 
potenziale di ciascuno, al fine 
anche di realizzare 
progetti/attività con lo scopo 
generale di favorire la crescita 
integrale degli/lle alunni/e.  
I rapporti stabiliti con gli Enti 
Esterni e le Associazioni del 
territorio sarà motivo di  
costante collaborazione  e 

Tutto l’anno scolastico 
 



continuo rapporto di scambio 
anche l’anno prossimo per 
favorire una concreta alleanza 
nell’educazione permanente 
del bambino. 
La sottoscritta si è impegnata 
a trasferire all’esterno 
l’immagine della scuola, 
affinché possa essere sempre 
più conosciuta e valutata 
positivamente per la ricchezza 
delle proposte e dei contenuti, 
per l’attenzione ai bisogni 
educativi degli/lle alunni/e e 
per i percorsi formativi che si 
propone di raggiungere. 
Si evidenzia una grande 
disponibilità di quasi tutti i 
docenti, dei vari ordini e grado,  
ad accogliere le diverse 
proposte provenienti dalle 
Agenzie esterne. 

Curare la stesura delle 
relative comunicazioni 
scritte dei materiali 
informativi provenienti da 
Enti esterni 
 

Per  ciascuna delle attività è 
stata condotta una capillare 
opera di contatti telefonici, e-
mail e incontri diretti con i 
responsabili/referenti delle 
varie attività proventi 
dall’esterno, per richieste di 
informazioni e/o chiarimenti, 
comunicazioni varie, 
prenotazioni conferme e/o 
disdette. La comunicazione è 
stata veicolata in modo preciso 
e puntuale con le circolari 
interne. 
Ha collaborato con il D.S. e 
suoi Collaboratori per la 
diffusione delle stesse. 
Ha collaborato con la FS 
Roberti per tenere aggiornato il 
Sito perché ritengo che una  
comunicazione interna 
efficiente permetta una più 
ampia e tempestiva diffusione 
e socializzazione delle 
informazioni, in particolare di 
quelle molteplici attività 
curricolari e non, che in corso 
d’opera vengono inserite ad 
ampliamento del PTOF.  

Tutto l’anno scolastico 

Supportare il DS e 
relazionarsi, su delega, con 
gli Enti esterni per la 
realizzazione dei progetti 

Ha partecipato agli incontri, su 
delega del DS, per la 
pianificazione degli aspetti 
organizzativi necessari a 
garantire un piano comune 
ordinato delle attività proposte 
da Enti/Associazioni esterne. 

Tutto l’anno scolastico 



Incontri con: Presidente e 
Comitato Direttivo centro 
Anziani di Pavona; 
Responsabili e Operatori  della 
Ludoteca Comunale “Occhi dei 
Ragazzi”; Referenti “L’Armonia 
nelle Relazioni”; Associazione 
“San Francesco-arte per la 
pace”; Associazione “Un Ponte 
per…”; Coordinatore “Corsa 
contro la fame”; Referenti “la 
nostra Buona Stella”; Comitato 
direttivo “Musac-Street art” . 
Ha collaborato con il DS per 
garantire un servizio di qualità, 
regolare, imparziale, efficace 
ed efficiente per realizzare un 
ambiente educativo, con 
percorsi individuali e collettivi 
d’apprendimento, 
corrispondenti ai bisogni 
formativi di tutti/e gli/le 
alunni/e. 

Coordinare le attività relative 
all’Autovalutazione di 
Istituto in collaborazione 
con le altre FFSS e Gruppo 
NIV. 
 

Ha partecipato alle riunioni del 
gruppo NIV per la stesura del 
RAV dell’Istituto e ne ha curato 
la stesura finale. 
Ha partecipato alla stesura del 
RAV dell’Infanzia, in 
collaborazione con i suoi 
supporti, e ne ha curato la 
stesura finale. 
Ha prodotto i questionari di 
gradimento per genitori ed 
alunni/e sulla DAD.  

Fine anno scolastico 

Curare gli aggiornamenti 
della Normativa d’Istituto 
(Regolamento di Istituto, 
Carta della Qualità, 
Regolamento Organo di 
Garanzia…) in 
collaborazione con il  DS, 
DSGA e le altre FFSS. 
 

Ha attuato le modifiche e gli 
aggiornamenti, alle nuove 
Norme e ai nuovi dati, della 
Carta della Qualità 
adattandola alle nuove 
esigenze.  
Ha partecipato 
all’aggiornamento del 
Regolamento d’Istituto, 
nell’incontro con i genitori e 
docenti componenti della 
commissione, ma a causa 
della chiusura della scuola per 
l’emergenza Covid19, il lavoro 
è solo iniziato. Si continuerà il 
prossimo a.s. 2020-21 
all’aggiornamento definitivo. 
Ha curato l’elaborazione dei 
Patti di Corresponsabilità  
(sc. Infanzia/Primaria/ 
Secondaria 1°) e la stesura 
finale adeguandoli al nuovo 
Regolamento d’Istituto e alle 

Secondo necessità 



nuove norme. 
Ha redatto, in collaborazione 
con la doc. Santachiara, 
referente per il bullismo, la 
bozza del Regolamento 
Bullismo/Cyberbullismo . 
Per il prossimo anno scolastico 
è da aggiornare anche il 
Regolamento dell’Organo di 
Garanzia.  
Ha partecipato all’elaborazione  
e prodotto stesura finale del  
“Regolamento Collegio dei 
Docenti e Organi Collegiali 
in modalità telematica”. 
Ha partecipato all’elaborazione  
del Regolamento d’Istituto 
per la Didattica a Distanza, in 
collaborazione con i 
componenti Commissione 
regolamenti e prodotto stesura 
finale . 

Collaborare con la FS 
“Sostegno ai docenti e 
aggiornamento” per 
l’accoglienza ed eventuali 
altre attività rivolte agli 
alunni stranieri. 

La presenza di alunni/e 
stranieri/e è un dato ormai 
strutturale del nostro territorio, 
e per la scuola è un’occasione 
di cambiamento, un impegno e 
un’opportunità a mettere in 
atto progetti di integrazione e 
di arricchimento-
approfondimento del sapere. 
La scuola, in quanto comunità 
educante  valorizza da un lato 
la singolarità dell’identità 
culturale di ciascun/a 
bambino/a e, dall’altro, 
l’appartenenza ad una 
collettività ampia e composita, 
con l’intento di formare i/le 
futuri/e cittadini/e del mondo. 
Un’attenzione particolare è 
stata rivolta agli/lle alunni/e in 
situazione di difficoltà, 
svantaggio socioeconomico, 
linguistico e culturale. Senza 
dubbio un costante dialogo tra 
i docenti e le famiglie 
immigrate è un elemento 
determinante per agevolare 
l’integrazione dei/lle bambini/e 
stranieri/e  a scuola.  
La sottoscritta si è resa 
sempre disponibile a 
supportare i genitori in ogni 
occasione (compilazione 
moduli, c/c, dando ulteriori 
informazioni/spiegazioni sulle 
iniziative della scuola…) 

Tutto l’anno scolastico 



Collaborare con il Dirigente 
Scolastico, il DSGA, i 
docenti collaboratori, i 
docenti referenti e i docenti 
tutti per favorire la 
realizzazione delle attività 
previste dal PTOF 
 

Si sono tenuti incontri 
sistematici con il DS,DSGA, 
Personale Amministrativo e 
quando ritenuti necessari, 
incontri con i suoi collaboratori, 
con i responsabili di plesso, 
con le figure di Sistema, con i 
singoli docenti, con le 
commissioni, con i vari 
referenti dei progetti per una 
fattiva e costante 
collaborazione a favore dei 
bisogni formativi espressi 
dai/lle nostri/e alunni/e. 
Ringrazio i colleghi tutti, per la 
collaborazione ed il sostegno 
ricevuto.  

Tutto l’anno scolastico 

Partecipare alle riunioni 
periodiche con le altre FFSS 
ai fini di un confronto di 
esperienze e per accordi in 
merito alle attività da 
svolgere .  
 

Per quanto concerne l’aspetto 
strettamente organizzativo, 
nell’assolvimento degli 
incarichi previsti dalla FS sono 
state determinanti l’interazione 
e la stretta collaborazione con 
il DS, le altre FFSS e gli altri 
componenti delle commissioni 
di lavoro, utilizzando, oltre alle 
riunioni formali, contatti 
telefonici, e-mail incontri 
online. 
Ha collaborato con la FS 
Catucci nell’organizzazione 
della formazione delle classi I 
scuola Primaria.  
Ha collaborato con la FS 
Roberti per tenere aggiornato il 
Sito dell’Istituto. 

Secondo necessità 

Partecipare ai GLI su 
convocazione 

La sottoscritta non è mai stata 
convocata 

 

Essere membro dello Staff 
Dirigenziale. 
 

Ha partecipato allo Staff 
Dirigenziale tutte le volte che è 
stato convocato 

Secondo necessità 

La gestione di questo incarico è stata per me, ancora una volta, un'esperienza 
impegnativa, ma gratificante ed interessante nello stesso tempo, inoltre, ha contribuito 
ulteriormente alla mia crescita sia dal punto di vista personale che professionale.  
Il bilancio dal mio punto di vista è positivo.  
Ringrazio il DS per la sua disponibilità al dialogo ed al confronto, sostenendomi sempre 
nel mio impegno. Ringrazio i suoi collaboratori, le FFSS, le figure di sistema, i miei 
supporti  per le risorse fornitemi in diverse occasioni. Ringrazio la DSGA e  tutto il 
personale di Segreteria per la disponibilità e la cooperazione incontrata sempre. Ringrazio, 
inoltre, tutti i docenti, i collaboratori scolastici che hanno collaborato con me  per la riuscita 
dell’intero percorso.  
L’esperienza maturata nell’anno appena concluso ha confermato come la collaborazione, 
la condivisione, il confronto siano tutte dinamiche necessarie per stare al passo di una 
realtà tanto dinamica e caleidoscopica quale è quella della scuola. 
 
18 giugno 2020                                                                                     FS “Gestione PTOF” 

Margherita Agostini 
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Funzione Strumentale Area “INCLUSIONE” 
Prof.ssa   M. GRAZIA BIDELLO 
Anno Scolastico 2019/20 
 
RELAZIONE CONCLUSIVA 
                                                                                                                             Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              I.C. “Antonio Gramsci” 
                                                                                                                                   Pavona/ Albano 
 
Nello stendere la relazione conclusiva a proposito dell’incarico di funzione strumentale per 
L’AREA   INCLUSIONE, espletato nel corrente anno scolastico, la sottoscritta ha predisposto 
una tabella riassuntiva del proprio operato, al fine di procedere ad una sintetica lettura del 
percorso, anche in vista del Collegio Docenti. 
I campi di mandato erano: 
 

• Coordinare gli interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, 

DSA, etc.) della scuola. Secondaria di 1° 

• Organizzare i GLI e i GLO in particolare della scuola Secondaria di 1° 

• Curare i rapporti con le Istituzioni Territoriali, relative all’inclusione. 

• Collaborare con il Referente del Dipartimento alunni con BES. 

• Collaborare con il Referente area d’Intervento DSA-DES.  

• Mantenere rapporti con le famiglie degli alunni con BES in particolare della scuola. 

Secondaria di 1° 

• Promuovere iniziative di formazione ed aggiornamento sulle tematiche dell’Inclusione 

• Curare l’aggiornamento dell’anagrafica d’Istituto relativa agli alunni BES in 

collaborazione con la segreteria 

• Partecipare alle riunioni periodiche con le altre FFSS ai fini di un confronto di esperienze e 

per accordi in merito alle attività da svolgere. 

• Collaborare con la FS “Gestione PTOF” per i vari aggiornamenti dei Regolamenti 

d’Istituto. 

• Collaborare con la FS “Sostegno ai docenti e aggiornamento” per l’accoglienza ed 

eventuali altre attività rivolte agli alunni stranieri 

• Coordinare le attività degli AEC, in particolare per scuola. Secondaria di 1° 

• Collaborare con le altre FFSS e Gruppo NIV alle attività relative all’Autovalutazione di 

Istituto. 

• Essere membro dello Staff Dirigenziale.  

 

 
 

INDICATORI E CAMPI DI MANDATO 
ESECUZIONE FATTUALE DELLA DELEGA E 

RELATIVA ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI 
TEMPI 

Coordinare gli interventi a 
favore degli alunni con 
bisogni educativi speciali 
(disabilità, dsa, etc.) della 
scuola sec. 1° 

Secondo i protocolli di accoglienza BES e 
DSA e DES l’indirizzo dell’Istituto rivolto 
all’inclusione, ha continuato a rendere 
partecipi tutti i colleghi delle prassi 
inclusive oramai sempre più consolidate 
insieme alla collega Frangella (Funzione 
Strumentale Infanzia e Primaria area 
inclusione) e alla prof.ssa Marignani 

 Durante   l’anno, 
spesso su richiesta 
dei colleghi. 
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(referente DSA). Sono stata di supporto 
ai colleghi partendo dall’osservazione 
iniziale delle difficoltà scolastiche 
secondo quanto prevede la l.170/2010, 
al fine di avvertire le famiglie e inviare 
alla eventuale valutazione diagnostica, 
secondo quanto concordato con ASL 
RM6.   

Organizza GLI E GLO e li 
presiede su delega del D.S. in 
particolare della scuola 
secondaria di 1° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi sono occupata di organizzare gli 
incontri, per quanto possibile, secondo 
la normativa vigente, in massimo 
accordo con enti e insegnanti. Questo è 
stato, infatti, un anno molto particolare 
per la scarsa presenza degli specialisti 
ASL RM6 agli incontri e per 
l’interruzione delle lezioni a causa del 
Covid 19. 
Ho partecipato direttamente a molti, su 
richiesta dei genitori o degli insegnanti, 
per coordinare i lavori, raccogliendo i 
verbali delle sedute. 

È stato effettuato un 
solo incontro di gli 
esteso alla 
componente medica, 
comunale, regionale 
per l’apertura 
d’anno. il gli con la 
componente interna 
all’istituto si è 
riunito più volte per 
elaborare un 
modello di 
osservazione in 
chiave icf, 
propedeutico al 
nuovo PEI, il PAI, il 
Piano d’Inclusione da 
allegare al PTOF. 
Infine, si sono tenuti 
incontri di GLO per 
quasi tutti gli alunni. 
 
 

Curare i rapporti con le 
istituzioni territoriali 
relative all’ inclusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho mantenuto rapporti con il servizio 
sanitario (TSMREE) della azienda RM6 e 
delle altre strutture ospedaliere 
firmatarie delle diagnosi dei nostri 
allievi. Ho tenuto rapporti con il CTS, per 
richiedere strumenti per gli alunni con 
disabilità. 
Ho fatto in modo di mantenere una 
stretta collaborazione con i comuni di 
provenienza dei nostri alunni, in 
particolare, con quello di albano laziale 
per tutte quelle attività volte alla 
prevenzione e al supporto dei nostri 
alunni. Ho cooperato con la referente 
della società Albaservizi per ottimizzare 
le risorse a nostra disposizione. Ho 
seguito il lavoro degli OEPA e degli 
assistenti alla comunicazione dipendenti 
da altri Comuni o dalla Regione Lazio, 

Durante tutto l’anno 
scolastico, in 
particolare per 
concordare le date 
dei GLO, ma anche 
per seguire le 
emissioni di 
certificazioni o 
segnalare criticità. 
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nel massimo accordo possibile con i 
coordinatori dei vari servizi. 
Ho collaborato, inoltre, con il dirigente 
per le eventuali segnalazioni di casi 
particolari agli uffici preposti. 
 

Collaborare con il referente 
del dipartimento alunni con 
BES. 
 

Collaborare con il Referente di 
Dipartimento è stato fondamentale, 
infatti il dipartimento del sostegno, che 
si è riunito secondo il calendario, ha 
svolto attività utili a far fronte alle 
esigenze particolari degli alunni con 
bisogni speciali e creare comportamenti 
uniformi all’interno di tutto l’Istituto, 
per rafforzare le prassi inclusive 
indicate nei protocolli di accoglienza 
alunni con BES, con DSA e DES, oltre che 
nel Protocollo di Valutazione degli 
Apprendimenti. 
Molto produttivi i rapporti anche 
durante l’attività di Didattica a Distanza. 

 Su convocazione, 
come calendario, ma 
anche in ogni 
momento si è reso 
necessario. 

Collaborare con il referente 
DSA; 

Ho collaborato con la prof.ssa Marignani 
per offrire supporto operativo ai colleghi 
al fine di compiere un’osservazione 
sistematica ed efficace dei segnali 
predittivi dei disturbi 
dell’apprendimento, soprattutto alla 
Scuola dell’Infanzia e nella prima classe 
della Scuola Primaria. Fondamentale è 
stata l’individuazione, più precoce 
possibile, degli alunni con BES per 
avviarli all’osservazione degli specialisti 
e arrivare il prima possibile ad 
un’eventuale certificazione di DSA. 
Insieme abbiamo seguito casi dubbi e 
bisognosi della nostra attenzione, 
intervenendo su richiesta anche per 
fornire supporto per i delicati colloqui 
con le famiglie. 
 

Durante tutto l’anno 

Mantenere rapporti con le 
famiglie degli alunni con BES 
in particolare della scuola 
secondaria di 1° 
 
 
 

Insieme all’ insegnante Frangella, alla 
Referente DSA ho mantenuto rapporti 
collaborativi con tutte le famiglie degli 
alunni BES, facendo sì che si sentissero 
ascoltati, accolti e aiutati, infatti, a volte, 
erano anche disorientate dal complesso 
iter burocratico. 
Ho collaborato con la Presidenza per 
accogliere le segnalazioni di alunni in 
difficoltà socio-familiari.  

Durante tutto l’anno 
scolastico. 
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Ho anche partecipato con lo Staff di 
Presidenza, nell’ accogliere e affrontare 
vari bisogni degli alunni dell’Istituto, 
come, ad esempio, accogliere la 
necessità di strumentazione hardware e 
software, durante la DaD. 
 

Promuovere iniziative di 
formazione ed 
aggiornamento sulle 
tematiche dell’inclusione; 
 
 

Mi sono impegnata, cooperando con la 
F.S.  Febbraio, con la Dirigenza, con le 
altre F.S. delle scuole della nostra rete a 
promuovere iniziative di formazione e 
aggiornamento riferite all’area 
inclusione, proponendo anche la mia 
stessa esperienza di continua 
formazione personale. Inoltre, ho 
cercato di mantenermi informata sulle 
novità normative fornendo supporto ai 
colleghi. 

Durante tutto l’anno. 

Curare l’aggiornamento 
dell’anagrafica d’istituto 
relativa agli alunni BES in 
collaborazione con la 
segreteria. 

Ho tenuto stretti contatti di 
collaborazione con il personale di 
segreteria, in particolare con l’ufficio 
didattica, per tenere sempre aggiornata 
l’anagrafe BES dell’Istituto, accogliendo 
le certificazioni e creando gli archivi per 
la richiesta del personale. 

Durante tutto l’anno, 
ma soprattutto a 
marzo per la 
richiesta del 
personale di 
sostegno, a maggio 
per la rilevazione 
ISTAT e a giugno per 
l’aggiornamento 
dell’anagrafe alunni 
con disabilità. 

Partecipare alle riunioni 
periodiche con le altre FF.SS. 
ai fini di un confronto di 
esperienze e per accordi in 
merito alle attività da 
svolgere. 

In ogni momento è stato necessario 
incontrarsi con i colleghi per 
uniformare, collegare e collaborare. 

In riunioni 
formalizzate e non. 

Collaborare con la FS 
“gestione PTOF” per i vari 
aggiornamenti dei 
regolamenti d’istituto. 

Non ho mai negato la disponibilità a 
collaborare laddove, si fosse reso 
necessario. 

Su richiesta 

Collaborare con la FS 
“sostegno ai docenti e 
aggiornamento” per 
l’accoglienza ed eventuali 
altre attività rivolte agli 
alunni stranieri 

Ho collaborato per includere alunni 
stranieri, in particolare per coloro che 
mostravano delle difficoltà linguistiche e 
culturali, nella scuola secondaria. 

Tutto l’anno. 

Coordinare le attività degli 
OEPA, in particolare per 
Scuola Secondaria di 1° 

Come protocollo d’intesa con il comune 
di albano laziale mi sono occupata di 
coordinare il servizio degli OEPA 
(assenze, sostituzioni e richieste 
particolari…) soprattutto per la scuola 

Tutto l’anno e al 
momento delle 
scadenze con gli enti. 
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Sec. di 1°. Ho effettuato le richieste 
rivolte ad altri comuni: Roma e Castel 
Gandolfo e Marino; inoltre mi sono 
occupata di inoltrare insieme con la 
segreteria didattica, le richieste degli 
Assistenti Specialistici alla 
Comunicazione, alla Regione Lazio e di 
coordinarne il servizio dal punto di vista 
strettamente didattico. 

Collaborare con le altre FFSS 
e gruppo NIV alle attività 
relative all’autovalutazione 
di Istituto 

Ho collaborato con le altre colleghe per 
mantenere unione di intenti in un 
istituto tanto complesso, partecipando 
assiduamente alle riunioni del NIV.  

Sempre. 
 NIV: su 
convocazione 

È membro dello Staff 
dirigenziale 

Ho collaborato con la Dirigenza e con le 
altre Funzioni Strumentali per dare il 
proprio contributo al funzionamento 
dell’Istituto.  

Durante tutto l’anno 
e nelle specifiche 
riunioni, su 
convocazione. 

 
La sottoscritta è a disposizione per eventuali altri chiarimenti che la S.V. desideri ai fini 
organizzativi. 
Mi sia permesso, infine, di esprimere profonda e sincera riconoscenza alle colleghe Frangella 
Sonia, per l’indispensabile lavoro, e Marignani M., per la sua preziosissima collaborazione; 
oltre che a tutti i colleghi e le colleghe, in particolare a coloro che sono stati impegnati in 
attività di sostegno, per la preparazione e il senso di accoglienza con cui, ogni giorno, 
osservano, riconoscono e supportano i bisogni di tutti i nostri alunni. In ultimo, ma non 
ultimo, permettetemi di   ringraziare il Dirigente, le professoresse Lanzi e Venezia che, hanno 
saputo rinnovare in me la motivazione a svolgere questo impegnativo compito, invitandomi 
ad affrontare, con loro, le sfide di ogni giorno.  
 
Data 17/06/2020 

In fede 
                                                                                                                                    Maria Grazia Bidello 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Antonio Gramsci” 

Albano/Pavona 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Nello stendere la relazione conclusiva a proposito dell’incarico di FUNZIONE STRUMENTALE PER L’AREA 2 

“CURRICOLO VERTICALE, VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, CONTINUITA’”, espletato 

nel corrente anno scolastico, la sottoscritta ha predisposto una tabella riassuntiva del proprio operato, al fine 

di procedere ad una sintetica lettura del percorso, anche in vista del Collegio Docenti. 

INDICATORI E CAMPI DI 

MANDATO 

ESECUZIONE FATTUALE DELLA DELEGA E RELATIVA 

ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI 
TEMPI 

CURRICOLO 

VERTICALE: 

Raccordare la 

progettazione curriculare 

e le attività dei 

Dipartimenti Disciplinari 

per un proficuo processo 

di verticalizzazione fra i 

tre ordini di scuola 

secondo gli orientamenti 

delle “Nuove Indicazioni 

per il Curricolo” adottate 

nel PTOF della scuola.  

Coordinare i percorsi 

comuni ai 3 ordini di 

scuola.  

 

CURRICOLO D’ISTITUTO 
Coordinamento delle attività di progettazione dei 3 ordini di 

scuola in collaborazione con i Referenti di Dipartimento e le 

altre FF.SS, al fine di mantenere il Curricolo d’Istituto 

rispondente al Curricolo Nazionale, al P.T.O.F., alle esigenze 

educative e formative dell’utenza rilevate dal RAV, in 

prospettiva del P.T.O.F. e del P.D.M. triennale 2019-2022 

- Coordinamento delle riunioni di Dipartimento. 

MODULISTICA: 

Archiviazione di materiale e documenti, necessari alla 

Programmazione e Progettazione dell’attività didattica, con 

pubblicazione sul sito della scuola, in collaborazione con la F.S.  

“Gestione del sito”. 

AGGIORNAMENTO 

Archiviazione con pubblicazione sul sito della scuola, di 

presentazioni e proposte di aggiornamento e formazione, in 

collaborazione con le FF.SS. “Sostegno ai docenti”, “Gestione 

del sito”. 

In seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19, e 

l’attivazione della D.aD., sono state individuate e selezionate le 

proposte formative utili all’attuazione della didattica a distanza.   

 

 

Tutto l’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

DEGLI 

APPRENDIMENTI: 

Raccordare la 

progettazione curricolare 

e le attività dei 

Dipartimenti Disciplinari 

per un proficuo processo 

di verticalizzazione fra i 

tre ordini di scuola 

secondo gli orientamenti 

delle “Nuove Indicazioni 

per il Curricolo” adottate 

nel PTOF della scuola.  

 

Monitorare i criteri e le 

modalità di valutazione 

degli apprendimenti degli 

alunni e la Certificazione 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE  

Aggiornamento Protocollo di Valutazione degli apprendimenti 

secondo le nuove indicazioni legislative- DL62/2017, DM 

742/2017. 

Coordinamento dei lavori dei Dipartimenti:  

 Elaborazione di prove di verifica degli apprendimenti 

per classi parallele. 

Predisposizione di griglie per la rilevazione degli esiti trimestrali 

degli alunni interni- classe prima secondaria 1°. 

In seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19, con la 

conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza e 

l’attivazione della D.aD., le attività del progetto PDM 

“Curricolo verticale per competenze”, inerenti la rilevazione ed 

il monitoraggio degli esiti degli studenti di metà pentamestre, 

non sono state svolte. 

L’attività di supporto alla valutazione e certificazione è 

proseguita ed è stata riorganizzata per essere finalizzata 

all’attuazione della didattica a distanza. 

 

 

 

 

Tutto l’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione Strumentale Area  2: 

 “ CURRICOLO VERTICALE, VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, CONTINUITA’” 

Prof.ssa  CATUCCI ELISABETTA 

Anno Scolastico 2019  / 2020 
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delle Competenze.  

Predisporre materiale di 

supporto alla 

programmazione, al 

monitoraggio e alla 

verifica    dell’attività 

didattica.  

MODULISTICA 

Predisposizione di materiale di supporto alla verifica e 

valutazione degli apprendimenti e alla certificazione delle 

Competenze, e archiviazione dello stesso con pubblicazione sul 

sito della scuola, in collaborazione con la F.S. “Gestione del 

sito”. 

In seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19, e 

l’attivazione della D.aD.,la sezione, come da normativa vigente, 

è stata integrata con materiale di supporto alla didattica a 

distanza relativo a: 

 integrazione della programmazione annuale; 

 elaborazione dei criteri di valutazione della DaD; 

 elaborazione del PIA; 

 revisione delle relazioni finali. 

I materiali prodotti sono stati elaborati in condivisione con i 

referenti dei dipartimenti e lo Staff del DS. 

 

AGGIORNAMENTO 

Archiviazione con pubblicazione sul sito della scuola, di 

presentazioni e proposte di aggiornamento e formazione, in 

collaborazione con le FF.SS. “Sostegno ai docenti”, “Gestione 

del sito”. In seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19, e 

l’attivazione della D.aD., sono state individuate e selezionate le 

proposte formative utili all’attuazione della didattica a distanza.   

 

MONITORAGGIO 

Monitoraggio intermedio del PDM- Progetto 2 

CONTINUITA’ 

Promuovere iniziative di 

continuità per guidare gli 

alunni nel passaggio tra i 

diversi ordini di scuola.  

Predisporre materiale di 

supporto al passaggio tra i 

diversi ordini di scuola. 

 

 

CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA 

Pianificazione delle attività di continuità fra i tre ordini di 

scuola, condivise all’interno dei Dipartimenti, nel Progetto 

d’Istituto “Continuità”. 

- Coordinamento delle seguenti attività: 

● Accoglienza alunni in entrata, in collaborazione con i 

docenti delle classi di passaggio e i Responsabili di plesso. 

● Organizzazione Open Day, in collaborazione con le 

FF.SS. “P.T.O.F.”, “Supporto ai docenti”, “Invalsi e 

Coordinamento secondaria” e i Responsabili di plesso. 

In seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19, con la 

conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza e 

l’attivazione della D.a D., gli incontri di continuità previsti nel 

progetto, si sono arrestati alle attività di gennaio, tra primaria e 

secondaria con i laboratori di lingua straniera. 

 Coordinamento della Commissione “Formazione classi 

prime- primaria e secondaria” organizzata da remoto 

con incontri in videoconferenza. 

MODULISTICA 

Predisposizione di materiale relativo a schede di passaggio delle 

informazioni tra ordini di scuola. Predisposizione modulistica 

per formazione classi prime. 

MONITORAGGIO 

Monitoraggio delle proposte pervenute e delle attività svolte, 

negli incontri di Dipartimento e nelle riunioni della 

“Commissione Valutazione” con i Referenti. 

 

Settembre/Ottobre 

 

 

 

Settembre 

 

 

Dicembre/Gennaio 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

 

 

 

Tutto l’anno 
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Partecipare alle riunioni 

periodiche con le altre 

FF.SS. ai fini di un 

confronto di esperienze e 

per accordi in merito alle 

attività da svolgere.  

 

 

Collaborare con le 

FF.SS. “ P.T.O.F.”, 

“Inclusione” e 

“Orientamento e Invalsi”.  

 

Coordinare la 

commissione della 

propria area.  

Riunioni di Staff su convocazione del D.S. 

Riunioni del NIV, come membro interno: incontri periodici per 

l’elaborazione PDM e del PTOF triennale 2019/2022 e 

l’aggiornamento RAV. 

Collaborazione continua con tutte le FF.SS., a seconda delle 

necessità.  

 

Coordinamento della “Commissione Valutazione” composta dai 

Referenti di Dipartimento:  

Ferrazza E.(Infanzia); 

 Mulattieri P.(Primaria); 

 Piras C., Di Girolamo S., Terlizzi M.,(Secondaria 1°); Di Maio 

G. (sostegno).  

La commissione si è riunita, a seconda delle esigenze d’Istituto, 

in via preliminare prima delle riunioni di Dipartimento previste 

nel P.A.A. 

Tutto l’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta, nel rispetto del monte ore previsto nell’incarico, è a disposizione per eventuali altri 

chiarimenti che la S.V. desideri ai fini organizzativi. 

Albano Laziale, 18/06/2020 

In fede 

Elisabetta Catucci 



 

Funzione Strumentale Area : “ Gestione del sito web ed utilizzazione delle nuove tecnologie.” 

Ins. Roberti  Cristian 

Anno Scolastico 2019  /20 

 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Antonio Gramsci” 

Albano/Pavona 

 

Nello stendere la relazione conclusiva a proposito dell’incarico di FUNZIONE STRUMENTALE PER 

L’AREA:” GESTIONE DEL SITO WEB ED UTILIZZAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE.” IN BASE  AI COMPITI 

ASSEGNATI NEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL  09/09/2019 espletato nel corrente anno scolastico, il  

sottoscritto ha predisposto una tabella riassuntiva del proprio operato, al fine di procedere ad una 

sintetica lettura del percorso, anche in vista del Collegio Docenti. 

 

INDICATORI E CAMPI DI 

MANDATO 

ESECUZIONE FATTUALE DELLA DELEGA E 

RELATIVA ARTICOLAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

TEMPI 

Gestire il sito Web 

dell’Istituto,curando,  

aggiornando ,modificando ed 

inserendo nuove pagine in 

html, quando necessario 

La gestione del Sito Web  ha  avuto come  

obiettivo il rafforzamento di due principali 

canali comunicativi. Il primo canale 

orientato alla migliore circolazione delle 

comunicazioni in favore dei docenti e di 

tutto il personale scolastico e soprattutto il 

continuo aggiornamento tramite le circolari 

e le comunicazioni varie dirette alle 

famiglie ,che durante la sospensione delle 

attività didattiche a causa della emergenza 

epidemiologica, hanno avuto come 

principale canale informativo proprio il 

Sito Web. Dal mese di Marzo in poi 

quindi, lo sforzo principale mio e dei miei 

supporti è stato proprio quello di rafforzare 

e di rendere più agile  e fruibile  a 

tutti(genitori, alunni, personale 

scolastico)il Sito e ciò si è concretizzato   

con l’apertura di nuove finestre dedicate 

sia ai genitori che alle famiglie/alunni. Le 

nuove finestre interattive hanno riguardato 

in  particolare la D.A.D , strumento 

fondamentale per mantenere un “filo 

didattico ed emotivo con gli alunni”. In 

ordine  cronologico prima del COVID si è 

aperta la finestra relativa al “Corriere della 

Gramsci”, successivamente “DAD Scuola 

Infanzia”, “DAD Personale Scolastico” 

“GSUITE”. L’altro canale che è stato 

curato riguarda invece la pubblicazione di 

tutte le attività didattiche ed 

Intero anno scolastico 

 

 



extracurriculari proposte dalla scuola che 

sono state  maggiormente pubblicizzate 

all’interno del nostro sito  per aumentare il 

bacino d’utenza dell’Istituto.  

•Svolgere attività di supporto 

ai docenti per l’utilizzo delle 

nuove tecnologie. 

 

 

In questo anno particolare e soprattutto 

dalla sospensione delle attività didattiche 

in poi, il supporto ai docenti si è reso 

necessario ed è stato fondamentale per 

supportare tutti i colleghi che non erano 

“preparati tecnologicamente” alla DAD. 

Per questo io ed i miei supporti 

(Agostini,Zuccari,Traino,Boccacci) e 

l’Animatore Digitale  Catucci in 

collaborazione con il Prof.Spina ,ci siamo 

resi disponibili a risolvere ed a indirizzare i 

colleghi che ne hanno fatto richiesta in 

tutte le attività che presupponevano  una 

maggiore competenza tecnologica. Sono 

stati pubblicati nelle sezioni dedicate  

video-tutorial e vademecum utili a tutto il 

personale scolastico , oltre allo 

svolgimento in video-conferenza di piccoli 

corsi di formazione per dipartimenti nei 

quali abbiamo chiarito in maniera esaustiva 

dubbi e perplessità relative ai vari 

collegamenti con Zoom/Meet.  

Va comunque chiarito in vista del 

prossimo anno scolastico che la 

formazione in questo campo dovrà essere 

sempre più consigliata e favorita per una 

scuola che ormai è proiettata verso un 

futuro digitale. 

Intero anno scolastico 

 

 

•Monitorare periodicamente 

l’efficienza tecnica delle 

attrezzature informatiche 

multimediali (computer e 

LIM) dell’Istituto. 

 

 

Per tutto l’anno scolastico , attraverso i 

miei supporti dislocati nei vari Plessi , si è 

cercato di monitorare l’efficienza tecnica 

delle varie attrezzature informatiche e 

d’inviare in riparazione quelle che 

risultavano non funzionanti o con 

problemi. Attualmente il problema più 

pressante riguarda i video proiettori  delle 

Lim del plesso di V.Torino/Pescara che 

risultano non riparabili e che quindi 

andrebbero sostituiti. Per quanto riguarda i 

pc dei vari laboratori non mi sono stati 

segnalati grossi problemi , dai miei 

supporti. 

Intero anno scolastico 



•Curare i rapporti con il 

DSGA per gli interventi del 

tecnico esterno. 

 

 

In relazione ai rapporti con il DSGA ed ai 

relativi interventi tecnici abbiamo, in 

accordo anche con il D.S, affidato 

l’assistenza tecnica ad una nuova Ditta 

(Axios) che sta provvedendo alla 

riprogrammazione /sostituzione  della 

consolle wi-fi del plesso di V.Pescara che 

risultava non funzionante , ed alla 

consegna di un nuovo Server in Segreteria. 

Abbiamo poi stabilito  di ordinare nel mese 

di Giugno nuovi dispositivi informatici 

così da essere pienamente operativi a 

livello digitale per l’inizio del nuovo anno 

scolastico 

Intero anno scolastico 

•Curare l’istallazione e il 

collaudo di nuove 

apparecchiature tecnologiche. 

Per quanto riguarda l’istallazione ed il 

collaudo di nuove apparecchiature 

tecnologiche , se ne sono occupati 

principalmente : 

per via Pescara il Prof. Zuccari 

per via Torino le Docenti Boccacci/Traino 

per il plesso di Cancelliera l’Animatore 

Digitale Doc.Catucci 

Intero anno scolastico 

•Essere responsabile e 

consegnatario del materiale 

tecnologico esistente, con 

l’ausilio dei componenti della 

commissione tecnologie, in 

tutti i plessi. 

I componenti del mio team ed i 

responsabili dei laboratori hanno curato ed 

accertato il buon funzionamento del 

materiale informatico dei vari Plessi e 

quando necessario mi hanno segnalato 

anomalie e problemi organizzativi che 

abbiamo discusso principalmente nelle 

video-conferenze, che con scadenza quasi 

settimanale abbiamo convocato. 

In particolare nel mese di Aprile io ed i 

mie supporti abbiamo proceduto alla 

archiviazione /cancellazione dei dati 

sensibili presenti nei pc/tablet dati in 

comodato d’uso alle famiglie che ne 

avevano fatto richiesta per seguire la DAD. 

Sempre nei mesi citati ho distribuito circa 

40 dispositivi alle famiglie ed in qualche 

caso ho  fatto assistenza tecnica per 

problemi legati alla poca familiarità dei 

genitori/alunni nella gestione dei 

dispositivi informatici. 

Intero anno scolastico 

•Collaborare con le altre FFSS 

e Gruppo NIV alle attività 

relative all’Autovalutazione di 

Istituto. 

Ho collaborato con le altre FFSS 

nell’inserire sul sito materiale didattico 

relativo alle aeree di loro competenza ed 

ho predisposto dei sondaggi con moduli 

Google utili a stabilire l’impatto della 

DAD con famiglie/alunni 

Secondo Necessità 



•Collaborare con la FS 

“Gestione PTOF” per i vari 

aggiornamenti dei 

Regolamenti d’Istituto. 

Ho collaborato con la F.S “Gestione 

PTOF” aggiornando le varie aree del Sito 

ed inserendo nuove finestre interattive. 

Secondo necessità 

• Partecipare alle 

riunioni periodiche con le altre 

FFSS ai fini di un confronto di 

esperienze e per accordi in 

merito alle attività da svolgere. 

Ho partecipato alle riunioni periodiche che 

si sono svolte più frequentemente nel 

periodo Marzo/Giugno e mi sono 

confrontato  esprimendo le mie idee 

riguardo  ad una migliore” gestione 

digitale” del periodo dell’emergenza 

epidemiologica. 

Secondo necessità 

•Essere membro dello Staff 

Dirigenziale. 

 

Ho partecipato allo Staff Dirigenziale 

accordandomi con il D.S in merito alla 

distribuzione dei dispositivi informatici ed 

al relativo rientro degli stessi nel mese di 

Giugno 

Secondo necessità 

 

 

 

Il  sottoscritto, nel rispetto del monte ore previsto nell’incarico, è a disposizione per eventuali altri 

chiarimenti che la S.V. desideri ai fini organizzativi. 

 

Data 19/06/20 

In fede 

                                                                                                                      Ins. Roberti Cristian 



 

Funzione Strumentale “Organizzazione, coordinamento delle attività educative e didattiche della 

scuola secondaria I grado e invalsi” 

Prof.ssa Simona Di Girolamo 

Anno Scolastico  2019/20 

 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

 

Al Dirigente Scolastico 

 I.C. “Antonio Gramsci” 

Albano/Pavona 

 

La sottoscritta Di Girolamo Simona nata a Roma il 24/06/1970 e residente ad Albano Laziale, via 

Tor Paluzzi 136– codice fiscale DGRSMN70H64H501J, in servizio nella Scuola Secondaria di I 

grado di codesto Istituto, con aliquota fiscale pari a 27,000, in virtù del conferimento dell’incarico 

di Funzione Strumentale nell’Area “Organizzazione, coordinamento delle attività educative e 

didattiche della scuola secondaria I grado e invalsi”dichiara, sotto la propria responsabilità, di 

aver prestato, dal mese di settembre 2019 a giugno 2020, le seguenti attività: 

 

 

indicatori e campi di mandato 
esecuzione fattuale della delega e relativa 

articolazione degli interventi 
TEMPI 

-Curare i rapporti con l’Invalsi e 

collaborare con la segreteria 

didattica per iscrizione delle classi 

coinvolte all’Invalsi 

 

-Fornire materiale informativo e di 

supporto ai docenti coinvolti in 

modo da garantire omogeneità 

nelle procedure. 

-Informare i somministratori 

finalizzati alla correzione 

 

-Organizzare e coordinare le 

giornate di somministrazione e di 

correzione 

 

--Curare l’organizzazione per la 

correzione delle prove Invalsi 

all’esame di fine primo ciclo 

 

 

 

 

 

-Favorire la collaborazione e la 

comunicazione tra i docenti della 

scuola secondaria dei due plessi 

(Via Pescara e Cancelliera) 

 

 Elaborazione dei dati restituiti 

dall’Invalsi per l’a.s. 2018-19 

e comunicazione al Collegio 

dei docenti 

 Iscrizione online delle classi 

coinvolte nel Sistema di 

valutazione nazionale 

all’Invalsi (II e V primaria, III 

secondaria)      

 Raccolta dati di contesto 

scuola Primaria e Secondaria 

 Preparazione dei Pc per la 

somministrazione  

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinamento dei progetti 

curricolari ed extracurricolari 

della scuola secondaria in 

collaborazione con la FS gestione 

PTOF 

 Organizzazione degli openday 

della Scuola secondaria in 

collaborazione con gli altri 

membri dello staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da settembre 

2019 a marzo 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribuire e raccogliere eventuali 

adesioni dei docenti ai vari 

progetti/attività/manifestazioni  

 

 

 

-Collaborare con la FS Curricolo 

verticale per l’organizzazione delle 

attività di continuità e con la FS 

gestione PTOF 

 

 

 

 

-Curare l’organizzazione e il 

coordinamento delle visite e viaggi 

d’istruzione  

 

 

 

 

 

Partecipare a riunioni periodiche 

con le altre FFSS ai fini di un 

confronto di esperienze e per 

accordi in merito alle attività da 

svolgere 

 

 

 

 

Membro dello staff 

 

 

 

 Coordinamento 

dell’organizzazione didattica della 

scuola secondaria durante le 

attività a distanza  

. 

 Membro del NIV e del team 

digitale, collaborazione alle 

attività relative 

all’autovalutazione d’istituto 

 Coordinamento delle attività di 

continuità con la scuola Primaria 

in collaborazione con la FS 

Continuità 

 

 Organizzazione dei Viaggi 

d’istruzione dell’Istituto e 

coordinamento delle visite guidate  

 

 

 

 

 

 Partecipazione agli incontri di   

Staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da settembre 

2019 a maggio 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta, nel rispetto del monte ore previsto nell'incarico, è a disposizione per eventuali 

altri chiarimenti che la S.V. desideri ai fini organizzativi. 

 

        Pavona, 19 giugno 2020                                                                  In fede 

                                                                                  

                                                                                              Prof.ssa Simona Di Girolamo 

 



 

Funzione Strumentale “Sostegno ai docenti e Aggiornamento” 

Docente Patrizia Febbraio 

Anno Scolastico 2019 /2020 

 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Antonio Gramsci” 

Albano/Pavona 

 
Nello stendere la relazione conclusiva a proposito dell’incarico di FUNZIONE STRUMENTALE PER L’AREA 

SOSTEGNO AI DOCENTI E AGGIORNAMENTO, espletato nel corrente anno scolastico, la sottoscritta ha 

predisposto una tabella riassuntiva del proprio operato, al fine di procedere ad una sintetica lettura del 

percorso, anche in vista del Collegio Docenti. 

 

INDICATORI E CAMPI DI 

MANDATO 

ESECUZIONE FATTUALE DELLA DELEGA 

E RELATIVA ARTICOLAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

TEMPI 

 

 

 

Accogliere, supportare e 

tutorare i docenti 

dell’Istituto, soprattutto i 

neoassunti, neoincaricati e 

supplenti. 

 Accoglienza e supporto per agevolare 

l’inserimento dei docenti in ingresso; 

incontri informali con i docenti 

neoassunti, trasferiti ed incaricati per 

fornire tutte le informazioni utili atte a 

svolgere il proprio lavoro seconde le 

procedure in essere nel nostro Istituto. 

 Realizzazione di una scheda per la 

raccolta dei loro dati.  

 Incontro con i docenti neoassunti, con 

la presenza del Dirigente Scolastico, 

per illustrare il percorso formativo ed 

informare sulle normative vigenti. 

 Sostegno ai docenti neoassunti per la 

registrazione ed il lavoro da inserire 

nella piattaforma INDIRE.  

 Preparazione di un registro per 

l’attività peer to peer e di schede 

indicative per registrare e valutare le 

attività da osservare in classe. 

 Stesura del patto di sviluppo 

professionale stipulato tra neo assunti 

e dirigente scolastico come stabilito 

dall’art.13 del D.M. 850/2015. 

 Supporto ai docenti neoassunti per la 

progettazione delle attività di peer to 

peer adeguate alla DAD. 

 Adeguamento del registro di peer to 

peer per le osservazioni durante la 

didattica a distanza di attività sincrone 

e asincronie. 

  Predisposizione di un format per la 

relazione finale dei docenti tutor.   

 Contatti con la Scuola Polo Marino 

Centro per informazioni sui laboratori 

 

 

 

 

Settembre/Ottobre 

2019 

 

 

 

 

 

Novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2019 

 

 

 

 

Aprile 2020 

 

 

 

 

 

Maggio 2020 

 

 

            Durante il corso 

dell’anno scolastico 



formativi dedicati ai neoassunti e sulle 

attività di visiting. 

Costruire un rapporto 

continuo con i docenti dei 

diversi ordini di scuola per 

rilevare esigenze ed 

esperienze in corso 

favorendola circolarità delle 

informazioni al fine di 

rafforzare le condizioni per 

un clima professionale 

positivo. 

 

 

 Collaborazione con i docenti dei tre 

ordini di scuola per cercare di risolvere 

qualsiasi necessità, sia relativa al 

periodo di ambientamento che alla 

permanenza nell’Istituto.  

 Preparazione materiale di supporto 

inviato alla F.S. Gestione delle 

Tecnologie per la pubblicazione nel 

Sito Web dell’Istituto. 

 

 

Durante il corso 

dell’anno scolastico 

 

 

 

Durante il corso 

dell’anno scolastico 

 

 

 

 

Curare e coordinare 

l’accoglienza ed eventuali 

altre attività rivolte agli 

alunni stranieri. 

 

 

 

 

 Contatti con la segreteria nel caso di 

prime iscrizioni di alunni stranieri. 

 Colloquio con i genitori degli alunni 

stranieri e raccolta di informazioni e 

documentazioni. 

 Valutazione per la scelta delle classi 

accoglienti.   

 Preparazione di materiale per alunni 

non italofoni. 

 

 

 

 

 

Durante il corso dell’anno 

scolastico 

 

 

 

 

 

Collaborazione con le altre 

Figure Strumentali. 

 

 

 

 

 

 Collaborazione con la F.S. PTOF 

nell’elaborazione delle slide relative ai 

contenuti del PTOF. 

 Partecipazione alla Commissione 

PTOF per organizzare la presentazione 

dell’Istituto durante gli open days. 

 Preparazione del materiale per la 

presentazione ai genitori della Scuola 

Primaria Via Torino. 

 Organizzazione e presentazione dell’ 

Open Day della scuola Primaria di Via 

Torino. 

 Collaborazione con la F.S. FS 

“Curricolo Verticale Valutazione degli 

Apprendimenti e Continuità. 

 

 

     Ottobre/Novembre 2019 

 

 

 

           Dicembre 2019 

            Gennaio 2020 

 

 

 

 

 

Durante il corso dell’anno 

scolastico 

 

Supportare i colleghi per la 

gestione e l’utilizzo del 

Registro elettronico. 

Supporto, dove richiesto, ai colleghi nella 

gestione abituale del registro elettronico e 

nelle varie problematiche emerse. 

 

Durante l’anno scolastico 

 

Analizzare i bisogni 

formativi dei docenti alla 

luce della Normativa vigente. 

Predisporre il Piano 

triennale di Aggiornamento 

dell’Istituto. 

 Definizione di attività formative e di 

aggiornamento (legge 107/2015 

comma 124) in coerenza con il PTOF e 

i risultati emersi dal piano di 

miglioramento previsto dal Sistema 

nazionale di valutazione. 

 Valutazione delle proposte presentate 

da enti esterni per effettuare interventi 

di formazione. 

 

 

 

      

 

          Novembre 2019 

 

 

 



 Stesura e presentazione al Collegio 

Docenti del Piano triennale delle 

Attività di Formazione e 

Aggiornamento per il personale 

docente e ATA. 

 Contatti con la Scuola Polo di Marino 

Centro per informazioni e 

comunicazioni sui corsi di formazione 

e aggiornamento. 

 Predisposizione di comunicazioni al 

personale docente su corsi di 

formazione e procedure di iscrizione. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Durante l’anno scolastico 

Partecipare a riunioni 

periodiche con le altre FFSS 

 

 Riunioni di Staff su convocazione del 

D.S.  

 

 

 

Durante l’anno scolastico 

 

 

 

 

La sottoscritta, nel rispetto del monte ore previsto nell’incarico, è a disposizione per eventuali altri 

chiarimenti che la S.V. desideri ai fini organizzativi. 

 
Pavona, 19 giugno 2020 

                                                                                                                                  In fede 

                                                                                                         Patrizia Febbraio             
                                                                                                                                       
                                                                                                            



  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 

"ANTONIO GRAMSCI" 
00040 Albano-Pavona (Roma) - via Pescara s.n.c. - Tel.: 069315989 fax.: 0693160268 - Distretto 42° 

RMIC8AX006  -  C.F. 90049510580  rmic8ax006@istruzione.it – rmic8ax006@pec.istruzione.it 
www.icalbanopavona.edu.it 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION 

 
 

Il nostro Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci” ha attivato la piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION, nel 

rispetto della libertà di insegnamento, come strumento per la didattica a distanza e/o come supporto alla 

didattica tradizionale in presenza ed anche per la gestione di alcuni flussi informativi della scuola. 

Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma G-Suite for Education a partire dall’anno scolastico 

2020/2021 e si applica a tutti i soggetti indicati nel successivo articolo 3; la sua accettazione è condizione 

necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account. 

Per quanto concerne l’applicazione della DaD si rimanda al Regolamento specifico (Regolamento DaD). 

Art. 1: Definizioni 

Nel presente Regolamento, i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato: 

· Istituto: IC Antonio Gramsci, Pavona – Albano Laziale, via Pescara s.n.c. 

· Amministratori di dominio: incaricati dal Dirigente Scolastico per l’amministrazione del servizio. 

· Servizio: servizio “G Suite for Education” messo a disposizione dall’Istituto. 

· Fornitore: Google Inc., con sede 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stati Uniti. 

· Utente: colui che utilizza un account del cui uso è pienamente responsabile. 

· Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente con le 

credenziali di accesso. 

mailto:rmic8ax006@istruzione.it
mailto:rmic8ax006@pec.istruzione.it
http://www.icalbanopavona.edu.it/


Art. 2: Natura e finalità del servizio 

1. Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di “G Suite for Education” del fornitore. In particolare, 

ogni utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica, oltre alla possibilità di utilizzare tutti 

i servizi di G-Suite for Education (Google Drive, Documenti Google, Google Moduli, Google Classroom, 

ecc.) senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. 

2. Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in 

generale: pertanto, gli account creati devono essere usati esclusivamente per tali fini. 

3. L’accettazione del presente Regolamento presuppone l’accettazione dei Termini del servizio di 

Google consultabili all’indirizzo https://www.google.com/policies/terms/ 

Art. 3: Soggetti che possono accedere al servizio in qualità di utenti 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore a docenti e personale A.T.A. (a tempo 

determinato e indeterminato) al momento dell’assunzione fino al termine dell’attività lavorativa presso 

l’Istituto. 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore agli studenti per tutta la durata del corso di 

studi presso il ns. Istituto. 

Art. 4: Condizioni e norme di utilizzo 

1. Gli utenti si impegnano ad osservare il presente Regolamento e ad utilizzare il proprio account in 

modo responsabile, rispettando le leggi e secondo normali standard di cortesia, correttezza, buona 

fede e diligenza professionale.  

2. L’utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi a Google.it, inserendo 

il suo nome utente attribuito dall’istituzione scolastica e la password fornita inizialmente 

dall’Amministratore che sarà necessario modificare al primo accesso. 

3. Gli account fanno parte del dominio @icalbanopavona.edu.it di cui l’Istituto è proprietario. L’utente 

potrà cambiare in ogni momento la password di accesso. 

4. Nel caso di smarrimento della password: 

a. Studenti: l’utente dovrà richiedere al coordinatore di classe che venga effettuato il reset della 

password per il rilascio di una nuova password momentanea da cambiare al primo nuovo 

accesso. Il coordinatore potrà poi rivolgersi all’amministratore affinché tale operazione 

venga effettuata. 

b. Docenti/ATA: l’utente potrà rivolgersi direttamente all’Amministratore. 

Il reset della password dovrà essere richiesto attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo istituzionale 

dell’amministratore e verrà effettuato entro 24 ore. 

5. Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di 

accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone né cedute a terzi. 

6. L’utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere 

il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

7. L’utente si impegna a utilizzare l’account esclusivamente per le finalità indicate al precedente Art.2, 

comma 2. 

8. L’utente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino 

danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti di Istituto vigenti. 

https://www.google.com/policies/terms/


9. L’utente s’impegna a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri 

utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

10. L’utente s’impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 

contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o 

alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

11. È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale 

o industriale o che costituisca concorrenza sleale. 

12. L’utente s’impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). 

13. L’utente s’impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di S. Antonio”), anche 

quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus). A 

fronte di tale evenienza, l’utente è tenuto a segnalarla al Dirigente scolastico e/o all’Amministratore. 

14. L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il 

proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la 

normativa vigente. 

15. L’utente e i genitori/tutori (per gli studenti minorenni) sono responsabili delle azioni compiute 

tramite il proprio account o quello dei figli e pertanto esonerano l’Istituto da ogni pretesa o azione 

che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso 

improprio. 

16. Per nessun motivo, l’account e la mail ad esso associato possono essere utilizzati per acquisti e 

transazioni. 

17. Per nessun motivo, l’account, la mail e i servizi ad esso associati possono essere utilizzati per motivi 

non strettamente collegati alle attività istituzionali che dipendono dal ruolo rivestito all’interno 

dell’Istituto. 

18. Con riferimento alle videolezioni e/o videoconferenze online l’utente è consapevole che, ai sensi 

delle vigenti normative in materia di privacy, è vietata la registrazione e la diffusione delle stesse con 

qualsiasi mezzo. Pertanto, per i minorenni, si ricorda ai genitori o tutori che durante le videolezioni 

e/o videoconferenza i figli si trovano sotto la loro responsabilità e dunque, ai sensi dell’art. 2048 del 

codice civile, essi sono responsabili di fatti illeciti che dovessero verificarsi in merito alla registrazione 

e diffusione delle videolezioni che, si ribadisce, è vietata. 

19. Accettando il presente Regolamento, l’utente dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla 

privacy di G-Suite for Education pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo: 

https://www.icalbanopavona.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/GSUITE_-Informativa-

privacy.pdf 

 

Art. 5: Credenziali di accesso 

Le credenziali di accesso saranno inviate tramite il Registro Elettronico o ritirate presso la segreteria didattica. 

Art. 6: Norme di utilizzo per il profilo “studente”  

Lo Studente/La studentessa si impegna a:  

a) modificare immediatamente al primo ingresso la password provvisoria che gli/le sarà consegnata in modo 

che nessuno possa utilizzare impunemente la password altrui;  

b) conservare la password personale, non comunicarla e non consentirne l'uso ad altre persone (solo i 

genitori possono esserne custodi);  

https://www.icalbanopavona.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/GSUITE_-Informativa-privacy.pdf
https://www.icalbanopavona.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/GSUITE_-Informativa-privacy.pdf


c) assicurarsi di effettuare l’uscita dall’account e di rimuovere l’account dalla pagina web qualora utilizzi 

dispositivi non personali o ai quali potrebbero aver accesso altre persone;  

d) comunicare immediatamente al coordinatore di classe l’impossibilità ad accedere al proprio account o il 

sospetto che altri possano accedervi;  

e) non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma G Suite;  

f) essere responsabile di quanto viene da lui fatto nella chat e nella classe virtuale;  

h) non comunicare il codice di accesso alla classe a coloro che non ne fanno parte;  

i) accettare e rispettare le regole del comportamento all'interno della classe virtuale e le normative nazionali 

vigenti in materia di utilizzo di materiali in ambienti digitali;  

j) non pubblicare immagini, attività didattiche o extra-didattiche all'interno della classe virtuale senza previa 

autorizzazione dell'insegnante titolare della classe stessa. Lo studente/ssa e la sua famiglia si assumono la 

piena responsabilità di tutti i dati da loro inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma G Suite.  

Gli studenti devono inoltre attenersi alle seguenti regole derivanti dalle normative nazionali vigenti in materia 

di utilizzo di materiali in ambienti digitali: 

1. Inserire nei propri lavori solo immagini di cui sia proprietario e/o non coperte da copyright e brani 

musicali non sottoposti a diritti d'autore.  

2. Citare fonti credibili.  

3. Citare l'autore della fonte a cui si fa riferimento. 

Ogni comportamento scorretto ed ogni violazione di cui sopra saranno sanzionati come da Regolamento 

d’istituto. 

Art. 7: Norme finali 

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto, nella persona del suo 

rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, e/o dell’Amministratore potrà sospendere l’account 

dell’utente o revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta 

salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni. 

L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti - per gli opportuni accertamenti ed i 

provvedimenti del caso - le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, 

oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

L’account sarà revocato entro 30 giorni dal termine del rapporto lavorativo per i docenti assunti a tempo 

indeterminato e determinato. Nel caso di supplenze brevi, l’account sarà, invece, revocato entro 7 giorni 

dal termine del contratto. Pertanto, i suddetti utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio 

account i materiali e i file di interesse entro tale periodo. 

L’Istituto s’impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, ai soli fini della creazione e 

mantenimento dell’account. 



Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy; l’utente può 

conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore al link 

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html e/o di prendere visione dell’informativa sulla 

privacy di G-Suite for education pubblicata sul sito della scuola. 

Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web d’Istituto: https://www.icalbanopavona.edu.it/ 

  

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html
https://www.icalbanopavona.edu.it/
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Funzione Strumentale Area “INCLUSIONE 1” 

Docente Frangella Sonia 
Anno Scolastico 2019/2020 
 
RELAZIONE CONCLUSIVA 
                                                                                                                             Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              I.C. “Antonio Gramsci” 
                                                                                                                                   Albano/Pavona 
 
La sottoscritta, nel redigere la relazione conclusiva per l'incarico di funzione strumentale per 
L’AREA   INCLUSIONE, assegnatomi nel corrente anno scolastico, propone una tabella 
riassuntiva del lavoro svolto, al fine di procedere ad una sintetica lettura del percorso, anche 
in vista del Collegio Docenti. 
I campi di mandato erano: 
 
• Coordinare gli interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, 

DSA, etc.) della scuola Primaria 

• Organizzare i GLI e i GLO Operativi in particolare della scuola Primaria 

• Collaborare con il Referente del Dipartimento alunni con BES. 

• Collaborare con il Referente area d’Intervento DSA-DES. 

• Mantenere rapporti con le famiglie degli alunni con BES in particolare della scuola 

Primaria 

• Curare l’aggiornamento dell’anagrafica d’Istituto relativa agli alunni BES in 

collaborazione con la segreteria 

• Partecipare alle riunioni periodiche con le altre FFSS ai fini di un confronto di esperienze e 

per accordi in merito alle attività da svolgere. 

• Collaborare con la FS “Gestione PTOF” per i vari aggiornamenti dei Regolamenti 

d’Istituto. 

• Collaborare con la FS “Sostegno ai docenti e aggiornamento” per l’accoglienza ed 

eventuali altre attività rivolte agli alunni stranieri 

• Coordinare le attività degli AEC, in particolare per scuola Primaria 

• Collaborare con le altre FFSS e Gruppo NIV alle attività relative all’Autovalutazione di 

Istituto. 

• Essere membro dello Staff Dirigenziale. 

 

 
 

INDICATORI  E CAMPI DI MANDATO 
ESECUZIONE FATTUALE DELLA DELEGA E 

RELATIVA ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI 
TEMPI 

COORDINARE GLI 
INTERVENTI A FAVORE  
DEGLI ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 
(DISABILITÀ, DSA, ETC.) 
DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA E  
PRIMARIA. 

SECONDO I PROTOCOLLI DI 
ACCOGLIENZA BES E DSA E DES.  
L’INDIRIZZO DELL’ISTITUTO RIVOLTO 
ALL’INCLUSIONE, HA CONTINUATO A 
RENDERE PARTECIPI TUTTI I COLLEGHI 
DELLE PRASSI INCLUSIVE ORAMAI 
SEMPRE PIU’ CONSOLIDATE.  INSIEME 
ALLA COLLEGA BIDELLO  (FUNZIONE 
STRUMENTALE SCUOLA SECON. 1° 
GRADO AREA INCLUSIONE) E ALLA 

 DURANTE   L’ANNO, 
SPESSO SU 
RICHIESTA DEI 
COLLEGHI. 
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PROF.SSA MARIGNANI (REFERENTE 
DSA E DES), HO STILATO UN’ANAGRAFE 
DEGLI ALUNNI BES,  INSERITA NEL PAI . 
SONO STATA DI SUPPORTO AI 
COLLEGHI PARTENDO 
DALL’OSSERVAZIONE INIZIALE DELLE 
DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE SECONDO 
QUANTO PREVEDE LA L.170/2010, AL 
FINE DI AVVERTIRE LE FAMIGLIE E 
INVIARE ALLA EVENTUALE 
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA, SECONDO 
QUANTO CONCORDATO CON ASL RM6.   

ORGANIZZA GLI E GLO 
OPERATIVI E LI PRESIEDE 
SU DELEGA DEL D.S. IN 
PARTICOLARE DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA E  
PRIMARIA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MI SONO OCCUPATA DI ORGANIZZARE 
GLI INCONTRI SECONDO LA 
NORMATIVA VIGENTE, IN MASSIMO 
ACCORDO CON ENTI E INSEGNANTI. 
HO PARTECIPATO DIRETTAMENTE A 
MOLTI GLO, SU RICHIESTA DEI 
GENITORI O DEGLI INSEGNANTI, PER 
COORDINARE I LAVORI. 
RACCOGLIENDO I VERBALI DELLE 
SEDUTE. 

E' STATO 
EFFETTUATO UN GLI 
D’ISTITUTO: 
D’APERTURA.    UN 
GLO PER GRAN 
PARTE DEGLI 
ALUNNI. 
 
 

CURARE I RAPPORTI CON LE 
ISTITUZIONI TERRITORIALI 
RELATIVE ALL’ INCLUSIONE 
(SCUOLA DELL'INFANZIA E 
PRIMARIA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HO MANTENUTO RAPPORTI CON IL 
SERVIZIO SANITARIO (TSMREE) DELLA 
AZIENDA RM6 E DELLE ALTRE 
STRUTTURE OSPEDALIERE 
FIRMATARIE DELLE DIAGNOSI DEI 
NOSTRI ALLIEVI. 
HO FATTO IN MODO DI MANTENERE 
UNA STRETTA COLLABORAZIONE CON 
IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER 
TUTTE QUELLE ATTIVITA’ VOLTE ALLA 
PREVENZIONE E AL SUPPORTO DEI 
NOSTRI ALUNNI. HO COOPERATO CON 
LA REFERENTE DELLA SOCIETA’ 
ALBASERVIZI PER OTTIMIZZARE LE 
RISORSE A NOSTRA DISPOSIZIONE. HO 
SEGUITO IL LAVORO DEGLI AEC 
DIPENDENTI DA ALTRI COMUNI 
TESSENDO RAPPORTI PROFICUI AL 
LORO LAVORO CON I COORDINATORI 
DEI VARI COMUNI E COOPERATIVE. 
HO COLLABORATO CON IL DIRIGENTE 

DURANTE TUTTO 
L’ANNO SCOLASTICO, 
IN PARTICOLARE 
PER CONCORDARE 
LE DATE DEI GLO, 
MA ANCHE PER 
SEGUIRE LE 
EMISSIONI DI 
CERTIFICAZIONI O 
SEGNALARE  
CRITICITA’. 
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PER LE EVENTUALI SEGNALAZIONI DI 
CASI PARTICOLARI AGLI UFFICI 
PREPOSTI. 
 

COLLABORARE CON IL 
REFERENTE DEL 
DIPARTIMENTO ALUNNI 
CON BES (SCUOLA 
DELL'INFANZIA E 
PRIMARIA) 
 

COLLABORARE CON IL REFERENTE DI 
DIPARTIMENTO (RUOLO CHE E’ 
COINCISO CON L’ALTRA F.S. 
INCLUSIONE) E’ STATO 
FONDAMENTALE. INFATTI IL 
DIPARTIMENTO DEL SOSTEGNO, CHE SI 
E’ RIUNITO SECONDO IL CALENDARIO, 
HA SVOLTO ATTIVITA’ UTILI A FAR 
FRONTE ALLE ESIGENZE PARTICOLARI 
DEGLI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI 
E CREARE COMPORTAMENTI UNIFORMI 
ALL’INTERNO DI TUTTO L’ISTITUTO, 
PER RAFFORZARE LE PRASSI 
INCLUSIVE INDICATE NEI PROTOCOLLI 
DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON BES, 
CON DSA E DES, OLTRE CHE NEL 
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE. 

 SU CONVOCAZIONE, 
COME CALENDARIO, 
MA ANCHE IN OGNI 
MOMENTO SI E’ 
RESO NECESSARIO. 

MANTENERE RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE DEGLI 
ALUNNI CON BES IN 
PARTICOLARE DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA E 
SCUOLA PRIMARIA). 
 
 
 

INSIEME ALLA PROF.SSA BIDELLO, 
ALLA REFERENTE DSA HO 
MANTENUTO RAPPORTI 
COLLABORATIVI CON TUTTE LE 
FAMIGLIE DEGLI ALUNNI BES, 
FACENDO SI’ CHE SI SENTISSERO 
ASCOLTATI, ACCOLTI E AIUTATI. 
 HO COLLABORATO CON LA 
PRESIDENZA PER ACCOGLIERE LE 
SEGNALAZIONI DI ALUNNI IN 
DIFFICOLTA’, 
HO ANCHE PARTECIPATO CON LO STAF 
DI PRESIDENZA, NELL’ ACCOGLIERE E 
AFFRONTARE VARIE PROBLEMATICHE 
DI INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 
DELL’ISTITUTO, INSIEME AI LORO 
GENITORI. 
 

DURANTE TUTTO 
L’ANNO SCOLASTICO. 

CURARE L’AGGIORNAMENTO 
DELL’ANAGRAFICA 
D’ISTITUTO RELATIVA AGLI 
ALUNNI BES IN 
COLLABORAZIONE CON LA 
SEGRETERIA. 

HO TENUTO STRETTI CONTATTI DI 
COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE 
DI SEGRETERIA, IN PARTICOLARE CON 
L’UFFICIO DIDATTICA, PER TENERE 
SEMPRE AGGIORNATA L’ANAGRAFE BES 
DELL’ISTITUTO, ACCOGLIENDO LE 
CERTIFICAZIONI E CREANDO GLI 
ARCHIVI PER LA RICHIESTA DEL 
PERSONALE. 

DURANTE TUTTO 
L’ANNO, MA 
SOPRATTUTTO A 
MARZO PER LA 
RICHIESTA DEL 
PERSONALE DI 
SOSTEGNO E A 
GIUGNO PER 
L’AGGIORNAMENTO. 

PARTECIPARE ALLE 
RIUNIONI PERIODICHE CON 

IN OGNI MOMENTO E’ STATO 
NECESSARIO INCONTRARSI CON I 

IN RIUNIONI 
FORMALIZZATE E 
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LE ALTRE FF.SS. AI FINI DI 
UN CONFRONTO DI 
ESPERIENZE E PER 
ACCORDI IN MERITO ALLE 
ATTIVITÀ DA SVOLGERE. 

COLLEGHI PER UNIFORMARE, 
COLLEGARE E COLLABORARE. 

NON. 

COLLABORARE CON LA FS 
“GESTIONE PTOF” PER I 
VARI AGGIORNAMENTI DEI 
REGOLAMENTI D’ISTITUTO. 

NON HO MAI NEGATO LA 
DISPONOBILITA’ A COLLABORARE 
LADDOVE, SU RICHIESTA, SI FOSSE 
RESO NECESSARIO. 

 

COLLABORARE CON LA FS 
“SOSTEGNO AI DOCENTI E 
AGGIORNAMENTO” PER 
L’ACCOGLIENZA ED 
EVENTUALI ALTRE 
ATTIVITÀ RIVOLTE AGLI 
ALUNNI STRANIERI 

HO COLLABORATO PER INCLUDERE 
ALUNNI STRANIERI, IN PARTICOLARE 
COLORO CHE MOSTRAVANO DELLE 
DIFFICOLTA’ LINGUSTICHE E 
CULTURALI. 

TUTTO L’ANNO. 

COORDINARE LE ATTIVITÀ 
DEGLI OEPA E OEPAC, IN 
PARTICOLARE PER SCUOLA 
DELL'INFAZIA E SCUOLA 
PRIMARIA 

COME PROTOCOLLO D’INTESA CON IL 
COMUNE DI ALBANO LAZIALE MI SONO 
OCCUPATA DI COORDINARE IL SERVIZIO 
DEGLI OEPA E OEPAC (ASSENZE,  
SOSTITUZIONI E RICHIESTE 
PARTICOLARI…) SOPRATTUTTO PER LA 
SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA 
PRIMARIA. HO EFFETTUATO LE 
RICHIESTE RIVOLTE AD ALTRI COMUNI: 
ROMA E CASTEL GANDOLFO. INOLTRE 
MI SONO OCCUPATA DI INOLTRARE LE 
RICHIESTE DEGLI ASSISTENTI 
SPECIALISTICI ALLA COMUNICAZIONE 
ALLA REGIONE LAZIO (IN 
COLLABORAZIONE CON LA 
SEGRETERIA) E DI COORDINARNE IL 
SERVIZIO. 

TUTTO L’ANNO E AL 
MOMENTO DELLE 
SCADENZE CON GLI 
ENTI. 

E’ MEMBRO DELLO STAFF 
DIRIGENZIALE 

HO COLLABORATO CON LA DIRIGENZA 
E CON LE ALTRE FUNZIONI 
STRUMENTALI PER DARE IL PROPRIO 
CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO 
DELL’ISTITUTO. 

DURANTE TUTTO 
L’ANNO E NELLE 
SPECIFICHE 
RIUNIONI, SU 
CONVOCAZIONE. 

 
La sottoscritta è a disposizione per eventuali altri chiarimenti che la S.V. desideri ai fini 
organizzativi. 
E' fondamentale, per me, evidenziare la stretta e preziosa collaborazione con le docenti 
Bidello e Marignani; indispensabile, puntuale e preziosa è stata la collaborazione con la 
docente Sannibale, nostro supporto per l'AREA INCLUSIONE per la Scuola dell'Infanzia. 
Ringrazio anche tutti i colleghi curriculari e di sostegno che ogni giorno supportano i nostri 
alunni con bisogni speciali. 
Un particolare ringraziamento va al Dirigente e allo Staff di Presidenza che hanno supportato 
e condiviso il mio lavoro. 
 
Data 19/06/2020 
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In fede 
                                                                                                                                     SONIA FRANGELLA 


