
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico  

dell'Istituto Comprensivo di Cologna Veneta  

 
 

Relazione finale di funzione strumentale  
INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 

La sottoscritta Erika Boninsegna, insegnante a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo 

di Cologna Veneta, relaziona le principali attività che sono state svolte nel corrente anno scolastico 

2016/2017 
 
 Organizzato 2 incontri di coordinamento ed organizzazione con il Gruppo di Lavoro H. 

 Strette e continue collaborazioni con la Referente DSA. 

 Costante collaborazione col Dirigente Scolastico.  

 Predisposto con Dirigente e  Referente DSA  4 incontri con il GLI, dei quali  

 1 incontri formativi rivolti alle famiglie dell’Istituto Comprensivo per affrontare le tematiche 

che fanno a capo al tema dell’Inclusione. 

 Accoglienza e “tutoraggio” dei docenti nell’area di sostegno. 
- Compilazione PEI, recupero materiale. 

 Rivisto il  PAI all’interno del POF triennale. 

 Collaborazione con Animatore Informatico dell’IC. 

 Frequenti e costanti rapporti col personale ASL. 

 Gestito archiviazione del materiale H. 

 Gestito archiviazione del materiale BES. 

 Aiuto/consulenza nei casi di autismo, data la formazione e la presenza allo Sportello 

Provinciale Autismo. 

 Funzione di intermediazione tra Scuola e ASL. 

 Stesura verbali degli incontri. 
 Collaborazione con i CTI/CTS e USP. 
 Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione organizzati e previsti da enti 

accreditati. 
 Incarico di funzione di Tutor per il CTI di Minerbe per formazione di secondo livello, 

seconda annualità, per docenti FS H delle scuole della zona. 
 
 
 
 
 



CRITICITA’ RILEVATE 
 turnover docenti ( è stato necessario un ulteriore incontro con i docenti della secondaria) 

 difficoltà di far rispettare le scadenze ad alcuni insegnati. 

 registro per inserimento voti. Non c’è materia sostegno, e non è possibile far confluire 

all’interno della scheda di ogni singolo alunno voci provenienti da più docenti, ma per il 

prossimo anno si sono individuate modalità operative anche per la compilazione del 

registro personale di ciascuno, in modo da lasciare traccia della programmazione prevista e 

del percorso svolto. 

 Trasmissione immediata di informazioni relative ad alunni con BES a tutti i colleghi che 

operano nella classe. 

 
IPOTESI DI INTERVENTO PER IL FUTURO ANNO SCOLASTICO 
Proseguire con quanto portato avanti quest’anno, in modo armonico e costante. 

 

 

 

Cordialmente 

 

Cologna Veneta, li 10.06.2017      Erika Boninsegna 


