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AREA PROGETTUALE

FUNZIONI STRUMENTALI

DELIBERAZIONE AREE

COORDINAMENTO
INTERVENTI ALUNNI CON
B.E.S.

Giuseppina Coniglio

● Coordinamento commissione H e GLI
● gestione documentazione alunni BES in collaborazione con la segreteria
● Colloqui ed incontri con famiglie (GLO)
● Raccordo con enti territoriali, scuole, ASUFC, Associazione “La nostra

famiglia” USP, USR, C.T.S., altri professionisti
● promozione incontri con figure di sistema per condividere procedure di

rilevazione e monitoraggio
● raccordo con l’attività di consulenza psicopedagogica
● partecipazione a conferenze di servizio ed attività formative
● stesura e monitoraggio di Progetti, Piano Annuale per l’inclusività e

della documentazione relativa agli alunni con B.E.S
● diffusione normativa specifica
● raccordo con il Dirigente scolastico e partecipazione ad eventuali

riunioni di staff

COMMISSIONE GLI - Coordinata dall’insegnante con funzione strumentale
attua i compiti previsti dalle norme sull’autonomia scolastica (DPR 275/99),
sulla tutela delle persone diversamente abili (legge 104/92), sui compiti della
scuola ai fini dell’integrazione (d.lgs 297/94).
Fanno parte della Commissione gli insegnanti di sostegno e tutti i docenti
interessati
scuola infanzia di Attimis: Serafini Antonella, Tropina Lorena
scuola infanzia di Campeglio: Dorigo Giulia, Pascolo Alessandra
scuola infanzia di Povoletto: Taibi Maria
scuola primaria di Attimis: Pagnutti Elena
scuola primaria di Faedis: Elisa Lugatti
scuola primaria di Povoletto: Angela Nonino
secondaria Faedis: Mauro Zuppel
secondaria Povoletto: Silvia Gruppi
La commissione si riunisce pure in forma ristretta ed è composta da:
docente  sostegno sc. dell’infanzia: Valentina Martinis
docente sostegno scuola primaria: Gabriella Simeon
docente sostegno scuola secondaria : Cristina Stringaro Viviana Giannella
docente con funzione strumentale: Giuseppina Coniglio

mailto:udic827004@pec.istruzione.it
mailto:udic827004@pec.istruzione.it


COORDINAMENTO
PROGETTI

Elena Modesti

● monitoraggio bandi regionali, nazionali ed europei
● monitoraggio realizzazione progetti d’istituto
● rendicontazione progetti in collaborazione con gli uffici di segreteria
● raccordo con il Dirigente scolastico e partecipazione ad eventuali

riunioni di staff

COORDINAMENTO
DOCUMENTAZIONE
DIDATTICA, GESTIONE DEL
SITO E GESTIONE DEL
REGISTRO ELETTRONICO

A) Giuliana Toniutti
● coordinamento con l’ufficio di segreteria per l’utilizzo del registro

digitale
● implementazione e aggiornamento registro digitale

B) Colla Carolina
● gestione sito dell’Istituto
● sostegno ai e divulgazione modulistica docenti nell’utilizzo e nella

didattica delle TIC
● documentazione di esperienze, interventi, percorsi studio realizzati

PTOF, RAV, VALUTAZIONE
BILANCIO SOCIALE

Angela Ronchi

● monitoraggio e aggiornamento PTOF
● raccolta documentazione ai fini della rendicontazione sociale
● raccordo con il Dirigente scolastico e partecipazione ad eventuali

riunioni di staff
● coordinamento delle attività di verifica e valutazione di sistema


