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RELAZIONE FUNZIONE STRUMENTALE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
 
NOME FUNZIONE STRUMENTALE:  INCLUSIONE 
DOCENTE REFERENTE:        CHIARA AMIGONI                
 
Obiettivi previsti dal PTOF e specificati nell’incarico del Dirigente:  

● Obiettivi raggiunti tra quelli assegnati nell’incarico: tutti 
● Obiettivi non raggiunti tra quelli assegnati nell’incarico:  

 
Descrizione sintetica dell'attività svolta (azioni, modalità, eventuali modifiche rispetto al progetto 
preliminare, ecc.):  
 

azione svolte periodo/data valutazione 
finale 
sintetica 

Percorso di accoglienza per gli alunni con DVA nelle classi prime:  

• Colloquio con i genitori nel mese di giugno. 

• Raccordo con le scuole medie nel mese di settembre. 

• CDC dedicato alla stesura del Pei, allargato a genitori e tecnici 

di riferimento. 

 

• Verifica compilazione PEI e della relativa certificazione 
 

• Stesura orario insegnanti di sostegno 

Settembre/ottobre 
 
giugno 
 
 
 
 
 
 
dicembre 
 
 
novembre 
 
 
 
 

 

Azioni permanenti: 

• Costante raccordo tramite colloqui con famiglia ed eventuali 

tecnici, con coordinatore e insegnanti di sostegno. 

 

Tutto l’anno  

Gestione interventi educativi; coordinamento e contatto con le cooperative di 
riferimento 

Tutto l’anno  

Attivazione e coordinamento di 1 alunno in Istruzione Domiciliare Tutto l’anno  

Azioni contro la dispersione e il ritiro sociale: 

• Raccolta criticità e progettazione di Codocenze nelle classi prime. 

 
Ottobre/novembre 
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• Azione contro il ritiro sociale (vedi scheda progetto) 

• Progetto ponte Mazzini (vedi scheda progetto) 

• Progetto Studio Insieme (vedi scheda progetto) 

• Progetto peer to peer (vedi scheda progetto) 

Accordo con Mazzini per PCTO ragazzi DVA (rendicontata per PCTO?) gennaio  

Organizzazione corsi italiano L2;  
Monitoraggio, colloquio con i ragazzi; 
Tutor alla docente tirocinante 

settembre 
tutto l’anno 
fino a gennaio 

 

Compilazione rilievi statistici 
Corso di aggiornamento- piattaforma Cosmi – PEI IFC 
Corso di aggiornamento secondo livello-valutazione 
Compilazione DADA 

Giugno 
Aprile- giugno 
Giugno 
giugno 

 

   

 
Spese del personale a carico del  F.I.S.  

Personale interno 
Risorse del personale coinvolte - Griglia sintetica rendicontazione economica 

Docente/ATA N. ore svolte oltre l’orario di servizio  
(solo per i docenti) 

N. ore svolte con ore di servizio 

Marcolini 25   

Taino 10  

Amigoni  100 

 

Personale esterno alla scuola 

Nominativo 
dell'esperto 

 

Qualifica  

Attività svolta  

Ore svolte  

Finanziamento 
⬜Diritto allo studio  ⬜MIUR  ⬜Contributo privati/famiglie   

⬜Gratuito   ⬜Altro………………………… 

 
 
 
 

Valutazione  intervento esperti SI’ Abbastanza In parte NO 

Competenze specifiche nel proprio campo     

Competenze a livello didattico e relazionale.     

Ricaduta formativa sui docenti     

L’insegnante ha affiancato l’esperto durante la realizzazione del progetto  Si ⬜  In parte  ⬜   No ⬜ 

E’ opportuno riproporre lo stesso esperto?           SI’  ⬜            NO   ⬜ 
 

Risorse materiali 
Risorse materiali utilizzate. Sono state adeguate ai bisogni del progetto? Sì 
 
Data 



 
Il docente FS 

Chiara Amigoni 


