














RELAZIONE FINALE  

FUNZIONE STRUMENTALE  AREA 4 - INCLUSIVITA’ E ACCOGLIENZA 

Anno scolastico 2017 - 2018 

DOCENTE F.S.: Maria Francesca Tiberia   

COMMISSIONE: Serena Cirami - Cecilia Miggiano - Simone Russo. 

Obiettivi Iniziali della Funzione Strumentale (come da Funzionigramma di Istituto). 

1. Presiede e verbalizza il GLH di Istituto in assenza del DS. 

2. Coordina le attività di rilevazione di possibili casi di alunni BES (disagi, disabilità, DSA, DES). 

3. Costruisce efficaci condizioni di apprendimento ( a livello individuale e di gruppo) nelle classi impegnate 

in compiti inclusivi 

4. Monitora la situazione in corso d’anno 

5. Coordina le attività di redazione, monitoraggio e aggiornamento PDP 

6. Monitora la situazione delle certificazioni degli alunni con PDP. 

7. Analizza le criticità e costruisce soluzioni condivise 

8. In collaborazione con il membro della commissione Inclusività e Accoglienza del plesso interessato, 

valuta l’inserimento degli alunni iscritti in corso d’anno nella classe più idonea. 

9. Redige il PAI. 

Realizzazione ed interventi effettuati.  

All’inizio dell’anno scolastico: 

a) Analisi e sintesi dei dati raccolti dai fascicoli personali degli alunni certificati ai sensi della L. 104/92 

e della L. 170/10: verifica scadenza documentazione e sollecito alle famiglie per rinnovo. 

b) Consegna dei moduli per la rilevazione dei BES/DSA ai Consigli di Classe, di Interclasse e di 

Intersezione. 

c) Definizione e consegna dei moduli per la compilazione dei PEI e dei PDP ai docenti di sostegno e ai 

Consigli. 

d) Definizione di scadenze  e procedure per consegna di PEI e PDP alle famiglie e convocazioni GLHO. 

e) Definizione degli orari e assegnazione del personale AEC in collaborazione con la Commissione 

Flessibilità Organizzativa e con la Cooperativa Cospexa. 

Alla fine del primo quadrimestre e nel corso del secondo quadrimestre: 

a) Predisposizione della modulistica per il monitoraggio intermedio e finale degli obiettivi raggiunti 

dagli alunni BES/DSA.  

b) Adesione al progetto di inclusione scolastica con previsione di utilizzo di sussidi didattici, in 

attuazione dell’art. 7 comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.  63 (Decreto Dipartimentale 



5 dicembre 2017, n.1325): vista la circolare n. 77/2018 del nostro Istituto, la Commissione e tutti i 

docenti di sostegno hanno esaminato i fascicoli degli alunni certificati e con sostegno al fine di 

stabilirne le esigenze e poter elaborare le schede di richiesta dei sussidi didattici. 

c) Raccolta richieste per sostegno da parte delle famiglie per l’a.s. 2018/2019. 

d) Raccolta documentazione per richiesta personale AEC per l’a.s. 2018/2019. 

e) Raccolta documentazione per richiesta Organico di diritto (sostegno) a.s. 2018/2019 (in 

collaborazione con il personale di segreteria). 

f) Raccolta dati per Indagine ISTAT sull’integrazione degli alunni con disabilità nella scuola statale e 

non statale a.s. 2017/2018. 

 

Alla fine dell’anno scolastico:  

a) Consegna versione definitiva del PAI per l’a.s. 2018/2019. 

b) Aggiornamento dati per richiesta organico di sostegno per l’a.s. 2018/2019. 

c) Redazione delle procedure di accoglienza degli alunni, stranieri e italiani, nel corso dell’ a.s. 

Nel corso dell’intero anno scolastico sono state accolte le richieste di iscrizione di quattro alunni stranieri 

per i quali è stata effettuata la  valutazione ai fini dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di 

preparazione dell'alunno per l’inserimento nelle classi (vedi verbali e documentazione allegata). 

Incontri svolti dalla Commissione: n° 9 Riunioni formali. 

 Date incontri:  16/10/2017; 27/11/2017; 18/12/2017; 29/01/2018; 19/02/2018; 03/03/2018; 16/04/2018; 

07/05/2018; 28/05/2018 (vedi verbali allegati). 

Compiti svolti dalla commissione: i membri della commissione hanno svolto un ruolo fondamentale per 

assolvere alla complessità dei compiti in maniera decentrata. Ognuno dei membri si è occupato in maniera 

eccellete delle problematiche del plesso di appartenenza. Si ritiene che la formula sperimentata nel corso di 

questo anno scolastico (Commissione coordinata dalla FS)sia efficace e funzionale.  

Valutazione sintetica della funzione svolta 

Aspetti positivi da potenziare: E’ stato positivo che tutti i docenti, all’interno dei propri Consiglio di Classe, 

di Interclasse e di Intersezione abbiano preso coscienza (così come negli anni precedenti) della necessità di 

progettare, studiare e ricercare dei percorsi e strategie che possano aiutare tutti gli studenti a raggiungere 

gli obiettivi fissati. In alcuni casi la ricerca è stata non facile e ha previsto il supporto della Psicologa dello 

sportello di ascolto, in particolare per il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle famiglie. Ciò, più che 

risolvere definitivamente le problematiche, ha però aperto spazi di riflessione tra i docenti che si sono calati 

nella prospettiva che è propria di una scuola Inclusiva ed hanno contribuito alla attuazione delle procedure 

per l’inclusione. 

Aspetti negativi da migliorare:  

a) Aspetti interni:  si dovrà implementare la condivisione dei documenti relativi alla normativa 

BES/DSA  anche attraverso momenti di incontro formali. 

b) Aspetti esterni:  

a. Rapporti con la ASL territoriale: è stato particolarmente difficoltoso ottenere delle date utili 

agli incontri di GLHO da parte dei referenti ASL che lamentano scarsità di risorse e tempo. 



b. Rapporti con la Cooperativa Cospexa. Il personale messo a disposizione della nostra scuola 

ha sempre dimostrato professionalità e competenza. Ciononostante, nel corso dell’intero 

anno scolastico, è stata necessaria la ridefinizione di orari di servizio e assegnazione del 

personale agli alunni a causa di difficoltà organizzative da parte della cooperativa. 

Indicazioni per il lavoro della Funzione Strumentale del prossimo anno: 

 Ottimizzare le procedure interne che coinvolgono la collaborazione della segreteria; 

  Incentivare i momenti di formazione e condivisione formale 

 Creare delle reti esterne alla scuola. 

Roma, 18/06/2018 

       La Funzione Strumentale 

                   Ins. MariaFrancesca Tiberia 

 



         Al Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Caterina Biafora 

         I.C.S.Vittorino Corcolle 

         Via Spinetoli Roma 

 

Report “Funzione Strumentale Viaggi e Visite d’Istruzione” Scuola Infanzia A.S. 
2017-18 

Referente: Silvia Esposito 

 

Nel presente anno scolastico, sentite le proposte delle varie colleghe, sono state 
organizzate le seguenti uscite didattiche, alle quali hanno partecipato le sezioni 
A,B,C del tempo normale (8,15-16,15) e la sezione E del tempo antimeridiano(8,15-
13,15). 

Il giorno 8 maggio 2018 presso il teatro Verde, sito in circonvallazione Gianicolense, 
10 Roma, abbiamo assistito alla rappresentazione teatrale: “1, 2, 3… cantate con 
me”. Hanno partecipato 89 bambini di anni 3,4 e 5 così suddivisi:    

• Sez. A  23 alunni 

• Sez. B  24 alunni 

• Sez. C  23 alunni 

• Sez. E  19 alunni 

La durata dell’uscita è stata di mezza giornata dalle 8,30 alle 13,00 circa. 

Lo spettacolo ha catturato l’attenzione dei bambini i quali hanno partecipato con 
interesse ed entusiasmo.  

Per quanto riguarda la ditta dei pullman Colangeli è doveroso segnalare una scarsità 
di disponibilità dei loro mezzi. 

Il 22  maggio 2018 si è svolta l’uscita didattica presso la fattoria “La Selvotta” 

situata a Formello. Hanno partecipato 85 bambini di anni 3,4 e 5 così suddivisi: 

• Sez. A  24 alunni 

• Sez. B  24 alunni 

• Sez. C  20 alunni 

• Sez. E  17 alunni 



Questa esperienza è stata particolarmente entusiasmante, i bambini si sono divertiti 
praticando diverse attività. Hanno partecipato al laboratorio “facciamo la 
marmellata” portando a casa ognuno il proprio barattolino. Istruttivo è stato  per 
loro osservare da vicino gli uccelli rapaci assistendo ai loro voli in uno spettacolo 
emozionante. Hanno avuto un contatto diretto con tutti gli animali della fattoria 
entrando nei loro recinti potendoli accarezzare e dando loro da mangiare.  

La durata dell’uscita è stata dell’intera giornata scolastica dalle 8,30 alle 16,00 circa. 

Nessun problema nel trovare la disponibilità  con la ditta dei trasporti Cilia Bus. 

 

Tabella riepilogativa: 

LUOGO DATA SEZIONI DURATA TRASPORTI 
Teatro Verde 08/05/2018 A-B-C-E 8,15-13,15 Colangeli 

     

Fattoria Didattica 
La Selvotta 

22/05/2018 A-B-C-E 8,15-16,15 Cilia Bus 

     

 

Inoltre presso la nostra scuola   tutte le sezioni dell’Infanzia  hanno assistito a due 
spettacoli in occasione del, Natale e del Carnevale  : 

✓ 11 dicembre spettacolo dei burattini in aula magna  
✓ 7 febbraio spettacolo di carnevale in palestra. 

Per le fasi organizzative sono state rispettate dalla scrivente tutte le procedure 
previste per la funzione strumentale viaggi. 

Per il pagamento delle spese relative alle  uscite sono stati effettuati  dei bollettini 
postali cumulativi per tutte le sezioni. Uno per la ditta dei trasporti l’altro per il 
luogo di destinazione (teatro/fattoria). Sia il Teatro che la Fattoria hanno emesso 
fattura elettronica cosi come richiesto all’inizio dell’anno scolastico. 

I rapporti con le altre Funzioni Strumentali sono stati di buona collaborazione. 

Un grazie particolare alla Sig.ra Maria D’Agostino, per la sua gentilezza e      
disponibilità. 

 

Roma  20 giugno 2018                                  

La Funzione Strumentale Viaggi 



 

         



Report finale delle Funzioni Strumentali viaggi e visite di 

istruzione   

Le sottoscritte docenti Fiorani e Braciola,  incaricate dal DS per 

l’espletamento della Funzione Strumentale Viaggi e Visite 

d’istruzione  per l’anno scolastico 2017/2018 ai sensi del 

CCNL2007, relazionano le modalità di lavoro e i risultati concreti 

realizzati nella Scuola Primaria di Via Spinetoli. 

Modalità di lavoro  

Le fasi fondamentali del programma di lavoro sono state: 

• Preparazione del materiale informativo messo a disposizione 

delle docenti in forma cartacea, dopo averlo selezionato dalle 

varie mail che di volta in volta la segreteria inviava alle FFSS. 

• Stesura del Piano Gite ad inizio anno scolastico dopo avere 

ricevuto le richieste scritte da parte di tutti i docenti delle classi 

parallele. 

• Predisposizione della modulistica necessaria per effettuare le 

uscite didattiche sul territorio e non, in collaborazione con il 

personale di segreteria. 

• Contatti telefonici e/o via mail con varie agenzie, associazioni 

e teatri per la richiesta di preventivi e per concordare tempi e 

modalità di ogni singola uscita. 

• Distribuzione delle autorizzazioni da  consegnare ai genitori 

con la specifica  dell’importo da pagare per la visita guidata, 

tenendo conto però della variabile  costo del pullman da 

calcolare successivamente dopo aver ritirato le autorizzazioni 

firmate e quindi aver stabilito il numero esatto dei partecipanti. 

• Cura dei rapporti con il servizio mensa per la richiesta dei 

cestini freddi per le uscite didattiche intera giornata. 



• Ritiro delle autorizzazioni, dei bollettini pagati e del pacchetto 

completo con nomi e firme degli accompagnatori per la 

consegna presso gli uffici di segreteria almeno 15 giorni prima 

dell’uscita didattica. A tal proposito, dopo avere notato che i 

bollettini pagati spesso risultavano poco precisi riguardo la 

causale di pagamento, si è pensato di consegnare ad ogni 

rappresentante di classe un “promemoria” in cui sono state 

esplicitate le modalità e i tempi corretti di pagamento 

dell’uscita didattica. Il riscontro fatto dalla segreteria è stato 

positivo. 

• Infine elaborazione dei dati raccolti con le schede di 

valutazione finali per il monitoraggio delle attività svolte. 

 

Risultati concreti realizzati 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate le seguenti uscite 

didattiche: 

 

DICEMBRE     

1.Classi 1^ A-B-C    2^ A-B-D    per un totale 132 alunni  

Spettacolo  dei Burattini di Mauro Apicella 

2.Classi 3^ B-D     4^ A-B-D-E per un totale di 134 alunni 

 Teatro Tor Bella Monaca 

 3. Classi 5^ A-B-D-E per un totale di 79 alunni 

 Piazze di Roma e Musei Vaticani 

 

 



MARZO 

 1. Classi 1^ A-B-C     2^ A-B-D  per un totale di 132 alunni 

 Teatro Tor Bella Monaca 

 

APRILE 

1. Classi 5^A-B-D-E     per un totale di 82 alunni 

Villa Adriana e Villa D’Este 

 

MAGGIO 

1. Classi 4^ A-B-D-E   per un totale di 65 alunni 

Musei Vaticani 

2. Classi 1^ A-B-C   per un totale di 68 alunni 

Fattoria Damigelli  

3. Classi 2^ A-B-D   3^ A-B-D    per un totale di 134 alunni 

Zoomarine 

 

Le uscite didattiche effettuate nei mesi di Aprile e Maggio sono 

state organizzate e monitorate dalla sola docente Fiorani, in quanto 

l’altra FFSS è stata assente per malattia fino al 4 Giugno. 

Riguardo l’uscita didattica al parco Zoomarine è stato attivato, per 

la sola classe 2^D, la modalità di pagamento PAGO IN RETE, 

utilizzando la piattaforma MIUR. 

Insieme al personale di segreteria è stato creato l’evento di 

pagamento relativo all’uscita didattica. Successivamente sono state 

date indicazioni dettagliate ai genitori relative alla procedura da 



seguire. Il riscontro è stato positivo in quanto, una volta fatta 

l’iscrizione sulla piattaforma, al genitore arriva una mail con i dati 

della gita già inseriti per effettuare il versamento senza doversi 

necessariamente recare presso un ufficio postale. Da parte del 

personale docente, invece, non c’è stato l’obbligo di chiedere e 

raccogliere copia dei bollettini fatti dalle famiglie perché in 

segreteria arriva direttamente il bonifico. 

 

Criticità 

Per permettere una efficiente organizzazione si chiede ai docenti, in 

fase di stesura del Piano Gite, di manifestare la propria disponibilità 

ad effettuare le uscite didattiche onde evitare disguidi e 

incomprensioni in fase di organizzazione del singolo evento. 

Inoltre si vuole segnalare la difficoltosa comunicazione, soprattutto 

telefonica, con la ditta  CILIA BUS vincitrice del bando per la 

fornitura del servizio di autotrasporto per i viaggi intera giornata.  

Valutazioni 

Le docenti ritengono che l’esperienza come Funzione Strumentale 

sia stata un momento di crescita personale e professionale anche 

se non è stato semplice coordinare e gestire le numerose attività 

organizzative e alcuni problemi  presentatisi nel corso dell’anno. 

Ciò nonostante l’incarico è stato vissuto con serenità e passione 

grazie anche alla fiducia mostrata dai colleghi. 

 

                                                 

Roma, 15/06/18                                                Le FFSS                                                
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. San Vittorino-Corcolle di Roma 

 

Relazione annuale - Funzioni Strumentale Formazione 

Coviello Rossana  

 

Al fine di svolgere al meglio la mia funzione, ho creato su Wordpress un apposito sito 

internet dal titolo “Formazione del personale - I.C. San Vittorino Corcolle” collegato alla 

voce “formazione del personale” del sito ufficiale dell’Istituto, con utili funzioni (condivisione, 

commento, preferenza, stampa …) ed un menu con varie pagine, dedicate ciascuna ad uno 

specifico  aspetto ( home, corsi e master, mooc, formazione case editrici-istituti, formazione 

nostro istituto-ambito, video e articoli, suggerimenti-messaggi). 

In particolare è presente la pagina “news e blog” che è stata quella aggiornata più di 

frequente, anche quotidianamente, con  una selezione delle migliori opportunità formative ed 

una breve presentazione delle stesse per agevolare la consultazione da parte dei colleghi. 

In accordo con i colleghi Romiti per l’infanzia, Mascaro per la scuola secondaria di primo 

grado e per il plesso di San Vittorino-scuola primaria, principalmente la collega Frinolli; in 

occasione dell’inserimento di nuove offerte o di una qualche particolare scadenza, partiva un  

rapido   alert  (WhatsApp) che ho obiettivamente verificato come efficace per sollecitare i 

colleghi (in seguito al suddetto si registrava infatti  un’impennata di visualizzazioni che 

andava man mano a scendere fino al nuovo alert). Un’utile strumento per me 

amministratrice, al fine di capire  in particolare cosa potesse essere più o meno interessante 

per i colleghi, è stata proprio questa funzione “ dati statistici”. 

 

Le sintesi  statistica del 2017 e 2018: 

 

 
 

Nell’anno scolastico 2017-2018 si registrano ad oggi in totale 6162 visite e 1805 visitatori. 

 

Nel nostro Istituto ho curato inoltre tutto quanto necessario alla realizzazione dei corsi di  

formazione, per i docenti dell’infanzia e per i docenti della scuola primaria, per un totale di 8 

incontri, tenuti  tutti dalla stessa dottoressa dello sportello di ascolto. I compiti della 

sottoscritta andavano dal concordare la data e il luogo con il Dirigente, al riportare le 

disposizioni al personale Ata, alla prenotazione e predisposizione delle attrezzature in 

accordo con la responsabile Mastrangelo (telo e proiettore), all’iscrizione dei docenti 

https://formazionedocentiicsanvittorinocorcolle.wordpress.com/
http://www.icsanvittorinocorcolle.it/formazione-personale-ata/
https://formazionedocentiicsanvittorinocorcolle.wordpress.com/blog/
https://formazionedocentiicsanvittorinocorcolle.wordpress.com/informazioni/
https://formazionedocentiicsanvittorinocorcolle.wordpress.com/informazioni/
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( coadiuvata dalla collega Romiti per la scuola d’infanzia), alla raccolta e distribuzione  di 

questionari pre/post incontri e questionari di gradimento finali, consegna delle fatture,  

consegna degli attestati di partecipazione… e di ogni altro intervento di supporto e 

collaborazione, di persona e non, di cui la dottoressa o i colleghi avessero bisogno.  

La suddetta stagione formativa si è aperta e chiusa con dei seminari formativi-informativi 

gratuiti ( un seminario di presentazione per la scuola d’infanzia, un seminario di 

presentazione per la scuola primaria e un seminario conclusivo unico) aperti al territorio e 

con l’intervento dei principali rappresentanti dello stesso, organizzati  in collaborazione con 

la dottoressa Signorini. 

Nonostante l’attività di informazione, diffusione e rilevazioni di preferenza,  durante 

quest’anno scolastico, mancando il numero necessario ( gruppi  almeno di 15/20 persone 

con una stessa preferenza) come richiesto da quanti contattati  dalla sottoscritta e disponibili 

ad un corso in presenza presso la nostra scuola, così come  era la richiesta iniziale di alcuni 

colleghi, ma anche per le subentrate difficoltà inerenti la disponibilità di spazi, non è stato 

possibile realizzare  altri corsi in presenza presso la nostra sede. Diversi sono stati  però i 

colleghi iscritti a interessanti iniziative, che hanno richiesto l’intermediazione di una figura 

appunto di referente formazione con soggetti esterni o con lo stesso Dirigente, quando  

richiesto il Suo avallo, come  nel caso dei gruppi iscritti ai corsi online sulla “Dislessia” 

dell’associazione dislessia amica o più di recente sul “ Bullismo e Cyberbullismo” - progetto 

FormaGRAin o dei due colleghi disponibili alla formazione e futuri referenti presso il nostro 

Istiuto del piano di prevenzione-intesa Miur/ PCM (Circ. 128) 

 

 

Roma,  lì 13/6/2018                                                                                     Rossana Coviello 

                                                                                                  

http://www.icsanvittorinocorcolle.it/seminario-i-miei-primi-passi-verso-la-scuola/
http://www.icsanvittorinocorcolle.it/seminario-pronti-per-la-scuola-primaria/
http://www.icsanvittorinocorcolle.it/seminario-pronti-per-la-scuola-primaria/
http://www.icsanvittorinocorcolle.it/incontro-conclusivo-del-progetto-uno-spazio-per-crescere-insieme/
http://www.dislessiaamica.com/it
http://www.dislessiaamica.com/it
http://www.assodolab.it/News_2018/Progetto%20FORMAGRAIN%20-%20La%20formazione%20gratuita%20per%20gli%20insegnanti%20sui%20DSA%20BES%20BULLISMO%20E%20CYBERBULLISMO.htm
http://www.assodolab.it/News_2018/Progetto%20FORMAGRAIN%20-%20La%20formazione%20gratuita%20per%20gli%20insegnanti%20sui%20DSA%20BES%20BULLISMO%20E%20CYBERBULLISMO.htm
http://www.icsanvittorinocorcolle.it/wp-content/uploads/2016/03/CIRC_128.Protocollo_MIUR_DPA.pdf

