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Nell’anno scolastico 2021-2022 in relazione ai compiti  attribuiti alla  Funzione 

strumentale relativa all’area 3, ho cercato in primis di operare in continuità al lavoro 

svolto negli anni precedenti, favorendo con tutti i colleghi l’inclusione degli alunni 

ad ampio raggio. 

. 

Anche, per questo anno scolastico un obiettivo fondamentale: favorire un clima 

inclusivo, promuovendo l’integrazione di ogni singolo alunno, affinché ognuno 

potesse esprimere al meglio il proprio potenziale e sentirsi parte integrante.  

Le attività svolte per favorire l’inclusione degli alunni DA di tutto l’Istituto sono state 

le seguenti:   
- Coordinamento attività didattico-educative a favore degli alunni certificati ai sensi della 

legge 104 del 1992 (art. 3, commi 1 e 3);    

-Collaborazione ed incontri periodici con il DS;  

- Confronti con le terapiste della riabilitazione; 

    - Collaborazione con la segreteria per la compilazione del prospetto alunni DA,    dove si 

riporta il codice diagnostico di ogni singolo alunno secondo il modello ICF;  

- Verifica dei modelli D per il rapporto in deroga ed aggiornamento fascicoli personali 

alunni disabili.    

- Accoglienza e tutoraggio dei nuovi e di tutti i docenti di sostegno;  

- Supporto e consulenza ai colleghi e condivisione con gli stessi delle problematiche 

nell’ottica di un confronto costruttivo.    

-Supervisione e consulenza ai docenti per la compilazione della documentazione relativa 

agli alunni DA (PDF, Relazioni Finali su base ICF).   

 -Contatti ed incontri con gli specialisti della Neuropsichiatria dell'infanzia e 

dell'adolescenza di ANDRIA, dell’Equipe di Quarto di Palo e l’equipe per l’Autismo (CAT),; 

- Compilazione del Profilo di Funzionamento per gli alunni diagnosticati in questo anno 

scolastico, per gli alunni in uscita, e gli alunni di passaggio dal successivo ordine di scuola; 

-  Incontri con il CAT per la patologia dell’Autismo per la predisposizione dei calendari per 

la condivisione e la firma dei PEI dei nostri alunni;    

- Supporto, incontri e consulenza alle famiglie degli alunni diversamente abili.    

   - - INDAGINE ISTAT di tutti gli alunni diversamente abili dell’Istituto Imbriani-Salvemini. 
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Tutte queste attività elencate sopra sono prassi costante dell’attività della funzione 

strumentale, garantendo così continuità di interventi e assistenza ai genitori. 

Gli alunni in difficoltà necessitano continuamente di attenzioni e di inclusione, ad 

ampio raggio,  nel mondo scuola, partecipazione a tutte le attività ricreative e nei 

progetti laboratoriali, ciò che questa scuola è abituata a fare e agire in sincronia 

con tutti i docenti dell’Istituto. 

Questo comporta tanto impegno e tanto voglia di fare sempre meglio . 

 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti, in particolare: il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Ruggiero Nicoletta , i collaboratori della segreteria, il personale ATA, e la docente 

Conversano Dora che mi hanno consigliato e supportato in diverse circostanze.  

Inoltre, ringrazio tutti i docenti, in particolare tutti i docenti di sostegno che in 

quest’anno hanno mostrato grande disponibilità, collaborazione e puntualità 

condividendo momenti di riflessione/confronto.  

 

Andria, 8 giugno 2022. 

 

 

Nunzia Roberto 

F. Strumentale per l’Integrazione 

 


