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AZIONE Obiettivo PERIODO 
ATTUAZIONE 

Alunni/docenti coinvolti 

 
Screening DSA 

Costituzione anagrafe 
BES certificati scuola 
Primaria e Secondaria 
I grado. 
 

 
ott/giu  

Docenti coordinatori delle 
classi dei vari ordini in cui 

sono inseriti alunni con 
certificazione ai sensi della 

L.170/2010 
 
Screening BES 

Costituzione anagrafe 
BES scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria 
I grado 
 

 
ott/giu 

Docenti coordinatori delle 
classi dei vari ordini in cui 

sono inseriti alunni i cui 
Consigli di classe hanno 

individuati con BES 
Rilevazione alunni 
con nazionalità 
straniera 

Costituzione anagrafe 
alunni con nazionalità 
straniera 

 
Ott  

 
Ufficio segreteria 

Somministrazione 
scheda di 
rilevazione alunni 
BES-Area dello 
svantaggio 
scolastico  

Predisposizione 
scheda di rilevazione 
dello svantaggio 
scolastico scuola 
Primaria e Secondaria 

 
Ott/nov 

Coordinatori di classe della         
scuola Primaria e Secondaria 

per l’individuazione di 
alunni/studenti con 

svantaggio scolastico  

Predisposizione 
Protocollo per 
accoglienza ed 
inclusione alunni 
BES 

Stesura di un 
Protocollo per 
esplicitare pratiche 
condivise all’interno 
dell’Istituto in tema di 
inclusione e 
garantire 
l’accoglienza e 
l’inclusione degli 
alunni che presentano 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES)  

 
 
 
 
 

nov/gen 

 

Predisposizione e 
convocazione 
incontri GLO per 
alunni BES 
certificati in 
ingresso e finali 

Incontri con 
coordinatori di classe 
e genitori per la 
presentazione dei 
PdP predisposti e per 
la verifica finale dei 
risultati  

 
dic 
giu 

Coordinatori di classe della 
scuola Primaria e Secondaria e 

genitori studenti con BES 
certificati 

Documentazione Raccolta diagnosi e 
documenti prodotti 

 
Ott/giu 
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da scuola Primaria e 
Secondaria per 
fascicolo alunni BES 

Rapporti con 
famiglie 

Incontri, su richiesta, 
con le famiglie degli 
alunni certificati, 
ascoltandone i bisogni e 
dando informazioni   

 
Ott/giu 

Risoluzione problematiche 
inerenti i vari casi 

 
 
 
Referente Bullismo 
e Cyberbullismo 

Iscrizione Istituto 
piattaforma 
Generazioni Connesse 

 
Ott  

 

Stesura e 
realizzazione 
progetto d’Istituto 
“Smontiamo il bullo” 
II ed. 

 
giu 

 
N 2 docenti conduttori 
N 21 alunni coinvolti 

Stesura ePolicy  Gen/giu Stesura documento ePolicy 
con relativi piani d’azione 

 
 
 
PROMOZIONE 
COORDINAMENTO 
DI ATTIVITA’ 
(gruppi, 
commissioni) 

Sono stati coordinati e predisposti contatti/incontri/collaborazioni 
con: 
o docenti delle classi in cui sono inseriti alunni BES/DSA 
o docenti sc. Infanzia per condivisione elaborazione PdP 
o docenti sc. Primaria per informazione iscrizione corsi di 

formazione attivati 
o doc sc. Secondaria per informazioni predisposizione PdP  
o Responsabili di plesso dei diversi ordini di scuola 
o Segreteria per raccolta dati e documentazione  

 
 
COLLABORAZIONE 
D’ORDINE 
GENERALE CON DS 

Con la DS la collaborazione è stata costante, proficua e stimolante. Le 
indicazioni per la gestione delle criticità e per l’organizzazione delle 
azioni sono risultate puntuali ed esaustive. 
Oltre alle riunioni di Staff e gli incontri per la gestione dell’incarico, le 
collaborazioni sono state:  
• contributo per l’organizzazione scolastica 
▪ incontri per la realizzazione dei progetti e delle iniziative  
▪ incontri con genitori 

SVILUPPO COME 
STRUMENTO DI 
INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 

La programmazione degli incontri, dei progetti e delle iniziative ha 
richiesto la produzione di: 
 raccolta materiale per formazione  
 report intermedi da relazionare nelle riunioni di staff 
 report annuale per la rendicontazione dell’attività 
 circolari per la socializzazione intra-istituzionale 
 calendarizzazione incontri e divulgazioni degli stessi 
 mail per la comunicazione degli incontri con le famiglie 
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Casoria, 24 giugno 2021      La Funzione Strumentale 
          Paola Feo 

 
 

 
 

 incontri GLI 
 tenuta registro dei verbali degli incontri 
 elaborazione Protocollo Inclusione BES 
 elaborazione scheda di rilevazione BES sc Primaria e 

Secondaria 
 stesura progetto extracurricolare “Smontiamo il Bullo” II ed. 
 avvisi e contatti per la socializzazione del progetto 
 elaborazione questionario di gradimento  

PUNTI DI FORZA 
 

PUNTI DI CRITICITÀ 
 

Le proposte formulate sono state accolte 
con disponibilità da parte di tutti i 
docenti ed in particolare dall’utenza, che 
ha gradito le iniziative predisposte. 

La sospensione intermittente delle attività 
didattiche determinata dall’emergenza Covid-19 non 
ci ha permesso di rendere il percorso intrapreso 
fluido e continuativo rispetto alle varie fasi previste. 

 
PROPOSTE ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 
 

Si propone di ampliare l’offerta formativa relativa al 
progetto sul Bullismo e Cyberbullismo in modo da 
coinvolgere un crescente numero di studenti.  
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