
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA TACITO” CIVITANOVA MARCHE 
Anno scolastico 2018/19 

OGGETTO: relazione della Funzione Strumentale area 3-4  

La sottoscritta BELLEGGIA JENNY, avendo ricevuto l’incarico del Dirigente Scolastico di 
assolvere alla funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa Triennale, per l’anno scolastico 
2018/19, con particolare riguardo alle problematiche attinenti:  

1. INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI  
2. PROMOZIONE DELL’ AGIO  
3. ALUNNI DI CUI ALLA LEGGE 104/92  

Per l’ordine di scuola dell’Infanzia,  

presenta la seguente relazione finale.  

ALUNNI STRANIERI: 
Per l’area Integrazione Alunni Stranieri la sottoscritta dichiara:  

• di aver effettuato una mappatura delle competenze in lingua italiana per ogni bambino 
straniero presente nelle sezioni della scuola dell’infanzia, 	

• di aver assegnato un livello di competenza in lingua italiana a ciascun alunno, predisposto il 
piano degli interventi in base alle necessità e formato un unico gruppo di livello per il corso 
di sostegno linguistico, tenuto a scuola in orario curricolare; 	

• di aver preso contatto con la facilitatrice Montironi Luana per lo svolgimento del corso di 
sostegno linguistico e di essersi confrontata in itinere con l’operatrice; 	

• di aver predisposto un corso di sostegno linguistico per gli alunni delle tre scuole dell’infanzia 
(3 gruppi per 41 alunni), per un totale di 60 ore (20 ore per ogni plesso); 	

• di aver monitorato costantemente l’andamento del corso L2 in orario scolastico; 	
• di aver partecipato al corso di formazione legato al progetto in rete “Gli Alfabeti di Babele” e 

informato i docenti sulle decisioni o iniziative previste; 	
• di aver informato i docenti di tutti i plessi e la facilitatrice del materiale specifico a 

disposizione per l’insegnamento della lingua italiana come L2; 	
• di aver provveduto all’acquisto di materiali per il sostegno linguistico e l’integrazione degli 

alunni stranieri con i fondi messi a disposizione dall’Istituto; 	
• di aver incontrato periodicamente la facilitatrice per un confronto sulle attività da lei svolte e 

sugli apprendimenti degli alunni; 	

In particolare, per il corso di L2 in orario scolastico:  

Il corso di lingua italiana gestito dal facilitatore ha visto coinvolti in tutto 41 alunni così suddivisi:  

• 13 alunni nel plesso di “CIPI’” 	
• 14 alunni nel plesso “LA COCCINELLA” 	
• 13 alunni nel plesso “LO SCOIATTOLO” 	

Il paese d’origine da cui maggiormente provenivano gli alunni è la Cina. Gli alunni avevano 
un’età compresa tra i 3 ed i 5 anni. 	



L’orario settimanale è stato il seguente: 

- LUNEDI’: 10,00/11,00 CIPI’ 
- LUNEDI’: 11,00/12,00 LO SCOIATTOLO 
- MERCOLEDI’: 10,00/11,00 LA COCCINELLA 

Le ore svolte sono state in totale 60 per tutto il periodo del progetto e sono state divise nel 
seguente modo: 	
20 nel plesso CIPI’, 20 nel plesso LA COCCINELLA, 20 nel plesso LO SCOIATTOLO.  
 
TIPO DI LAVORO: interventi da 1 ora ciascuno, 1 volta a settimana per 20 settimane. 	

PROMOZIONE DELL’ AGIO: 
In merito alla promozione dell’agio la F.S. ha effettato le seguenti attività: 	

• revisione ed aggiornamento del protocollo per alunni con BES per chiarire ai colleghi le 
procedure da utilizzare nei casi individuati; 	

• coordinamento dei docenti dei tre plessi della scuola dell’infanzia per la distribuzione delle 
schede BES nei primi mesi di scuola; 	

• messa a disposizione, all’inizio dell’anno scolastico, di una scheda di rilevazione per 
effettuare l’indagine sulla presenza di aspetti indicatori di disagio psicosociale nelle scuole 
dell’infanzia; 	

• raccolta dei documenti compilati dai docenti; 	
• contatti con la psicologa Dott.ssa Quintabà per pianificare le attività di osservazione da 

svolgere nelle sezioni in presenza di situazioni di disagio; 	
• incontri periodici con la psicologa per confronto e consulenza in merito alle situazioni 

visionate; 	
• scambio comunicativo continuo con le insegnanti per tempestivi interventi di consulenza della 

psicologa Quintabà. 	
 

ALUNNI DI CUI ALLA LEGGE 104/92  

In relazione a tale area la sottoscritta dichiara: 

• di aver coordinato e supportato le attività di inclusione; 
• di aver illustrato alle colleghe di scuola dell’infanzia i documenti relativi all’inclusione; 
• di aver offerto, in corso di anno scolastico, la sua piena disponibilità per chiarimenti, consigli, 

supporto e suggerimenti sulla stesura della documentazione; 
• di aver raccolto e archiviato i documenti relativi all’inclusione compilati dalle colleghe;  
• di aver effettuato incontri con la FF.SS. Piermartiri e Giustozzi per rivedere il Piano Annuale 

per l’Inclusione; 
• di aver partecipato agli incontri del GLI; 
• di aver effettuato incontri con le FF.SS. Piermartiri 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 L.104; 

• di aver seguito il procedimento per la documentazione relativa alle attività di sostegno per 
l'anno scolastico 2018/2019; 

• di aver provveduto, con il personale di segreteria, alla compilazione dei Modelli A da inviare 
al Provveditorato per la richiesta dell’organico di sostegno relativo all’anno scolastico 
2019/20; 



• 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 con 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, 17.06.2019  

La F.S. area 3 e 4  

 
 


