
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       I. C.  “VIA TACITO” 

CIVITANOVA MARCHE 

 

 

 

OGGETTO: relazione Funzione Strumentale Area 3 (Inclusione) Anno scolastico 2018/19 

 

 

La sottoscritta PIERMARTIRI PAOLA, avendo ricevuto l’incarico dal Dirigente Scolastico di 

assolvere alla funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa Triennale, per l'anno scolastico 

2018/2019, con particolare riguardo alle problematiche attinenti l’inclusione degli alunni di cui alla 

L.104/92 e di cui alla L.170/10 (DSA) 

 

DICHIARA 

 

 di aver coordinato e supportato le attività di inclusione; 

 di aver effettuato incontri con le FF.SS. Belleggia e Giustozzi  per la condivisione del 

materiale utilizzato nei tre ordini di scuola; 

 di aver effettuato incontri con le FF.SS. Bazzoli, Belleggia,  Forani e Giustozzi  per 

revisionare il Piano Annuale per l’Inclusione; 

 di aver effettuato incontri con le FF.SS. dell’Area 3 e con i docenti di sostegno per 

l’attivazione, la verifica e la riprogettazione del “Progetto Inclusione”; 

 di aver effettuato incontri con le FF.SS. Belleggia e Giustozzi per condividere e adeguare i 

documenti da compilare specifici per l’inclusione; 

 di aver effettuato incontri con le FF.SS. Belleggia e Giustozzi per definire tempistiche e 

procedure di consegna della documentazione e per definire le linee guida per l’inclusione 

degli alunni di cui alla legge 104/92; 

 di aver seguito il procedimento per la documentazione relativa alle attività di sostegno per 

l'anno scolastico 2018/2019; 

 di aver pianificato, insieme alla F.S. Teti, la modalità di svolgimento delle prove Invalsi da 

parte degli alunni L.104 e L.170; 

 di aver partecipato agli incontri del G.L.I.; 

 di aver partecipato, insieme alla F.S. Giustozzi, ad incontri organizzativi in Comune per 

l’attivazione del progetto “Ippoterapia” in collaborazione con l’associazione “Cavalli delle 

Fonti”; 



 di aver predisposto la modulistica necessaria alla partecipazione degli alunni al suddetto 

progetto; 

 di aver effettuato una selezione tra gli alunni di cui alla L 104/92 per definire l’elenco dei 

partecipanti al suddetto progetto;   

 di aver coordinato la realizzazione pratica di tale attività progettuale (orari, mezzo di 

trasporto, date); 

 di aver collaborato all’organizzazione della manifestazione finale prevista a conclusione del 

progetto; 

 di aver offerto, durante l’intero anno scolastico, la disponibilità per chiarimenti, supporto e 

suggerimenti sulla stesura della documentazione; 

 di aver raccolto e archiviato i documenti relativi all’inclusione; 

 di aver collaborato con il personale di segreteria per la revisione, il controllo e la 

predisposizione della modulistica richiesta dal Provveditorato per la definizione 

dell’organico di sostegno per l’anno successivo; 

 di aver collaborato con la segreteria per l’organizzazione degli incontri dei GLH (L. 

104/92); 

 di aver elaborato, insieme alla F.S. Giustozzi, un modello per la Certificazione delle 

Competenze “facilitato” per alcuni  alunni di cui alla L.104/292 ; 

 di aver partecipato a corsi riguardanti le tematiche dell'area di competenza;   

 di aver effettuato ordini e proposte d’acquisto di libri e sussidi specifici per l’inclusione, 

sulla base delle effettive necessità emerse annualmente; 

 di aver partecipato a incontri con la Dirigente e le altre Funzioni strumentali per 

l'organizzazione e la verifica delle attività svolte e da svolgere durante l’anno per ciò che 

riguarda l’inclusione. 

 

Civitanova Marche, 24 /06/2019 

Con osservanza  

 

 

 


