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Per l'anno scolastico 2012/2013, io sottoscritta Lucirino Emanuela Antonella, 

insegnante di Scuola Primaria presso codesto Istituto Comprensivo, sono stata 

designata come Funzione Strumentale Area 3. 

I compiti inerenti la mia Funzione hanno riguardato lo studente in senso ampio 

intendendo con esso gli alunni diversamente abili, gli alunni stranieri, le 

problematiche relative ai DSA, la frequenza degli alunni. Il mio operato ha 

abbracciato tutti e tre i diversi settori dell'Istruzione: la Scuola dell'Infanzia, la Scuola 

Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Nel primo periodo dell'anno scolastico (Sett./Ott.) ho provveduto ad un primo 

monitoraggio riguardante la presenza di alunni stranieri e la frequenza di alunni Rom 

Rumeni per tutti e tre gli ordini di Scuola. Ho stilato un elenco di alunni stranieri 

iscritti e frequentanti il nostro Istituto Comprensivo. Lo stesso e' stato inviato a 

seguito di collaborazione con l'applicata di segreteria Granata agli uffici del Comune 

che ne avevano fatto richiesta. 

Sempre nello stesso periodo, ho inoltre provveduto a raccogliere i dati concernenti la 

terapia effettuata dagli alunni diversamente abili. Ho stilato un elenco di alunni 

diversamente abili iscritti e frequentanti i tre diversi ordini di Scuola. 

Nel mese di Ottobre ho provveduto a raccogliere e a consegnare al DSGA le richieste 

per gli assistenti alla persona per gli alunni in situazione di handicap,sia per la Scuola 

dell'Infanzia che per la Scuola primaria. 

Inoltre per cio' che riguarda sempre gli alunni diversamente abili ho inviato ai docenti 

di sostegno, in file tramite posta elettronica,  il modello PEI da compilare per la 

programmazione annuale e ho elaborato un modello verbale per i Gruppi H. A tal 

proposito un valido aiuto mi e' stato dato dall'Ins. Bozzo della Scuola primaria e 

dall'Ins. Belmonte della Scuola dell'Infanzia.  

Sempre nel mese di Ottobre ho collaborato alla stesura del Pof con la Funzione 

Strumentale , ins. Conforti per l'elaborazione del Protocollo d'Accoglienza Alunni 

Stranieri, stesura della parte riguardante l'Integrazione dei disabili, per la raccolta e 



trasmissione dati numerici degli alunni stranieri e per la raccolta e trasmissione dati 

numerici degli alunni disabili. 

Nel periodo autunnale e invernale ho partecipato a 4 convegni sui DSA. I primi due 

convegni sono stati organizzati dall'AID e dall'Associazione Benessere Bambino 

presso l'Ist. Industriale di Cosenza in data 27/09/2013 e presso la Sala Consiliare di 

Rende in data 12/10/2012 in orario extrascolastico. Giorno 8 ottobre 2012 in 

occasione della ricorrenza dell'anniversario della Legge 170/2009 sugli alunni DSA 

ho provveduto, per come suggerito al convegno del 27 settembre, a riprodurre e a 

diffondere nei vari plessi un CD per permettere agli alunni della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di Primo Grado la visione del FILM "Stelle sulla Terra".Un 

terzo convegno e' stato organizzato dall'ASP e dall'Ufficio Scolastico Provinciale 

presso l'Ist. Scorza di Cosenza in orario pomeridiano, il 5/11/2012. Da questo 

incontro si e' poi deciso di aderire come scuola ad un progetto che riguardasse uno 

screening sui problemi di linguaggio connessi anche eventualmente a problemi 

uditivi da essere effettuato nelle ultime sezioni della Scuola dell'Infanzia e nelle 

prime classi della Scuola Primaria. Lo stesso screening e' stato espletato dalle ins. 

Lucirino e Carpino nel corso del II quadrimestre. Gli esiti dello stesso saranno 

sottoposti a valutazione da parte dell'ASP di Cosenza nella persona della Dott.ssa 

D'Amato. Poi un quarto seminario, concernente sempre gli alunni DSA, si e' tenuto 

giorno 13/12/2012 presso l'Hotel Mercure ed e' stato organizzato  dall' Associazione 

AID di Cosenza e dall'ASP di Rende.  

Per quanto riguarda il settore della disabilita' ho provveduto a stilare la circolare per 

la convocazione del GLHI- Gruppo Operativo sull'Handicap d'Istituto che si e' tenuto 

in data 7 novembre 2012 alla presenza di genitori di alunni diversamente abili e dei 

rappresentanti di classe, alla presenza delle due Unita' Muldisciplinari operanti nella 

Scuola, dei docenti di sostegno, dei docenti coordinatori di classe e del D.S. Dott.ssa 

Patrizia Passarelli che ha presieduto l'incontro. 

Nello stesso sono stati eletti alcuni genitori rappresentanti delle famiglie degli alunni 

diversamente abili. 

Io ho provveduto ad elaborare materiale per le votazioni, ed elenchi per le firme di 

presenza. Ho inoltre stilato il verbale del GLHI. 

Nei mesi di Novembre e Dicembre ho organizzato i GLHO- Gruppi di Lavoro 

Sull'Handicap Operativi per la Verifica Iniziale. 

Ho concordato le date previo parere del D.S. con le due Unita' Multidisciplinari cosi' 

composte: I Unita' Multidisciplinare Dott.ssa Marenghi (Psicologa)- Dott.ssa 

Sorrentino (Assistente Sociale)- Dott.ssa Iuliano (Psicopedagogista); II Unita' 

Multidisciplinare Dott.ssa Lo Scudo (Psicologa)-  Dott.ssa Spadafora ( Assistente 

Sociale)- Dott. Moscaritolo ( Psicopedagogista). 

La I Unita' si e' occupata di quasi tutti gli alunni disabili della Scuola mentre la II 

Unita' si e' occupata di tre alunni di Scuola dell'Infanzia Madre Teresa di Calcutta. 

Ho duvuto stilare le circolari inerenti le convocazioni dei GLHO, con le quali si 

invitavano a partecipare: docenti, famiglie e tarapisti. Ho dovuto a tal fine prendere 

contatti con i Centri di riabilitazione degli alunni. Inoltre ho stilato i verbali di tutti gli 

incontri dei singoli alunni ( 44 precisamente), per tutti e tre gli ordini di Scuola. 

Nel mese di Novembre ho provveduto alla stesura di un elenco da trasmettere al 



Comune di Cosenza sull'adesione o meno alla Religione Cattolica da parte degli 

alunni stranieri dell'intero Istituto Comprensivo. 

E' stata utile a tal proposito la collaborazione dei Responsabili di Plesso. 

Nel mese di Novembre nell'interesse degli alunni ipovedenti sia della Scuola Primaria 

che della Scuola dell'Infanzia, ho preso contatti con l'Unione Ciechi di Cosenza e 

giorno 30/11/2012 ne ho incontrato  il Presidente grazie al quale ho poi potuto 

prendere contatti con la Dott.ssa Garufi, Responsabile Centro Didattica Unione 

Ciechi e con il Dott. Carlo Bruni, Responsabile per la Calabria del Centro 

Tiflotecnico-Progetti. 

Il 16 gennaio 2013 ho organizzato una consulenza gratuita da parte della Dott.ssa 

Garufi per gli alunni ipovedenti della Scuola primaria: B.F. III A di Cuturella, M.L. V   

B di Cuturella e B.A.P. II A del Plesso Falcone. 

Ho provveduto a stilare le circolari per le convocazioni dei docenti e dell'Unita' 

Multidisciplinare e ho preparato, concordandole con il D.S., le convocazioni riservate  

destinate alle singole famiglie degli alunni ipovedenti. 

Nel mese di Novembre ho partecipato all'organizzazione del Progetto Intercultura 

"Yes, we can". Tale progetto di tipo curriculare ha visto la partecipazione degli alunni 

stranieri previa autorizzazione dei genitori e si e' svolto nei plessi di Cuturella e 

Falcone per la Scuola Primaria e nel plesso "Gullo " per la Scuola Secondaria di 

Primo Grado. 

Io ho preso contatti con il D.S. e con le docenti coinvolte: Amato, Grandinetti e 

Verrusio per la Scuola Primaria e Dodaro, Nigro e Nudo per la Scuola Secondaria di 

Primo Grado. 

Ho collaborato alla revisione della stesura del Progetto, alla produzione dello schema 

orario del Progetto per la Scuola primaria, alla produzione del modello di 

autorizzazione alla partecipazione degli alunni al progetto da far firmare alle 

famiglie, alla elaborazione di un modello registro presenze alunni. 

Io stessa ho partecipato anche come tutor insieme alle altre docenti a realizzare il 

Progetto con gli alunni stranieri del Plesso di Cuturella. 

Nei mesi di Dicembre e Gennaio ho preso piu' volte contatti telefonici con la famiglia 

dell'alunno DSA, M.P. della Scuola Secondaria di Primo Grado, con il Centro ASP di 

Contrada Lecco di Rende, con la Coordinatrice di classe Prof.ssa De Luca e la I 

Collaboratrice del D.S. Prof.ssa Vespa. 

Sempre nello stesso periodo ( anche nelle vacanze natalizie) ho collaborato con 

l'applicata della Segreteria Alunni, De Luca, ai fini della compilazione delle schede 

anagrafiche degli alunni di tutto il Circolo su Piattaforma Ministeriale. 

Il mio apporto in termini di aiuto si e' riferito in modo particolare agli alunni disabili 

e agli alunni stranieri. 

Nei mesi di Dicembre, Gennaio e Marzo ai fini di un contenimento del fenomeno 

della dispersione scolastica ho contattato telefonicamente le famiglie di alunni non 

frequentanti, la maggioranza delle quali sono risultate irraggiungibili 

telefonicamnete.  

Gli alunni mi sono stati segnalati nel corso dell'anno scolastico dai docenti 

coordinatori delle classi, sia per la Scuola primaria che per la Scuola Secondaria di 

Primo Grado. 



Nel mese di Gennaio ho preso contatti con il DSGA e con l'applicata di segreteria 

Docenti,  Ruffolo, per la distribuzione dei registri ai docenti di sostegno. 

Giorno 9/01/2013 ho partecipato ad un incontro di tipo interistituzionale sugli Alunni 

Rom presso la sede della nostra Scuola Secondaria di Primo Grado. L'incontro, di cui 

io stessa ho provveduto a redigere verbale, e' stato organizzato dall'Associazione 

MOCI ed ha avuto ad oggetto la tematica della dispersione scolastica degli alunni 

Rom. 

Sono intervenuti:il nostro D.S., un assessore del Comune di Cosenza, un'assistente 

sociale del Comune di Cosenza, docenti di altri Istituti del centro cittadino, i docenti 

di sostegno della Scuola Secondaria "Gullo", le Associazioni MOCI e Circolare 

Culturale Popilia. 

In data 17/01/2013 ho partecipato ad un convegno alla Casa della Cultura in orario 

pomeridiano sul tema dell'integrazione multiculturale. 

La Tavola Rotonda e' stata organizzata dall'Associazione "Mamme che mamme" e 

dall'Associazione "G.Rodari" e fra i relatori ha visto la partecipazione del nostro D.S. 

Dott.ssa Patrizia Passarelli.  

Erano presenti i docenti: Grandinetti (Scuola Primaria) e Dodaro, Nigro e Nudo 

(Scuola Secondaria di Primo Grado). 

Il 29/01/2013 ho partecipato in orario pomeridiano alla Manifestazione sulla Shoa 

presso il Centro Storico e Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia. 

Ho tenuto un intervento di saluto come Referente della Scuola e discorso sulle 

attivita' progettuali messe in atto dal nostro D.S. 

Ho fatto proiettare un video sulla Shoa preparato dalla classe della Prof.ssa Giordano 

(vincitrice di un concorso presso l'Ufficio Scolastico Regionale). 

Ho coordinato la partecipazione di alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado e 

della classe IV A di Viale Cosmai accompagnati dall'ins. De Vico. 

Gli alunni hanno partecipato al corteo tenutosi lungo il Corso del Centro Storico 

cittadino con candele e cartelloni.  

Sempre nel  mese di Gennaio, riguardo allo screening sulla rilevazione di problemi di 

linguaggio, ho provveduto: ad elaborare un modello di rilevazione dati, a distribuire 

nei plessi il modello per l'autorizzazione delle famiglie, a produrre circolare con 

calendario incontri e prospetto orario per informare  i docenti e le famiglie. 

Ricordo che lo stesso screening e' stato effettuato dall'ins. Carpino nel mese di 

Febbraio e da me nei mesi di Aprile e Maggio. 

Nel mese di Aprile ho prodotto un modello per l'aggiornamento dei dati sui terapisti 

degli alunni diversamente abili. 

La diffusione e la raccolta dei modelli e' stata resa possibile grazia anche alla 

collaborazione dei componenti della Commissione H d'Istituto. 

Nello stesso periodo ho organizzato un GLHO- Verifica Intermedia per l'alunna S.M. 

della classe I A della Scuola Primaria di Via Giulia, su richiesta del genitore. 

Ho prodotto circolare convocazione GLHO, circolare convocazione terapiste e ho 

consegnato la stessa presso il Centro di Riabilitazione di Serraspiga a Cosenza. 

Successivamente per quanto riguarda la dispersione scolastica ho prodotto un elenco 

degli alunni non frequentanti o poco frequentanti, sulla base delle segnalazioni 

ricevute dai docenti di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado. 



La Segreteria Alunni, nella veste dell'applicata De Luca, ha provveduto ad inoltrare 

l'elenco alunni non frequentanti o poco frequentanti all'Ufficio Competente del 

Comune di Cosenza (presso la Dott.ssa Miceli- Assistente Sociale). 

Nei mesi di Aprile e Maggio ho collaborato per l'attuazione di un Progetto curricolare 

sull'integrazione e dinamiche di gruppo con le Associazioni: "Mamme che mamme" e 

"Infanzia e Adolescenza G.Rodari". Il progetto e' stato effettuato in tre incontri della 

durata di circa due ore l'uno, nella classe II A di Cuturella. 

Ho provveduto a produrre la liberatoria da far firmare alle famiglie per immagini e 

video da pubblicare sui siti delle due Associazioni e della nostra Istituzione 

Scolastica. 

Ho preso contatti telefonici e tramite posta elettronica con le due Associazioni nella 

veste della loro componente Erika Gallo. 

Sempre nello stesso periodo ho collaborato alla stesura di un prospetto utile alla 

richiesta dei posti di Sostegno in Organico di Diritto per tutti e tre gli ordini di 

Scuola. 

Ho riordinato i fascicoli personali degli alunni disabili e ho collaborato nella 

trasmissione dei documenti attestanti la disabilita' degli alunni EH-CH-DH dell'Intero 

Istituto Comprensivo. 

In questo hanno dato anche il loro valido contributo la I e II Collaboratrice: Vespa ( 

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado) e Gigliotti (Per la Scuola Primaria). 

Ci sono stati piu' incontri di lavoro con le applicate della Segreteria Alunni: 

Naccarato e De Luca. 

Il 19 maggio 2013 la Scuola primaria di Cuturella e' stata sede di un Seminario 

regionale sugli Alunni Rom organizzato dall'Ente Opera Nomadi. 

Il convegno della durata giornaliera, ha visto la partecipazione del Garante 

dell'Infaniza e di Associazioni che operano nel settore dell'integrazione Alunni Rom e 

di alcune Scuole Statali di Cosenza e della Calabria. 

Il nostro D.S. Dott.ssa Patrizia Passarelli e' stata presente all'incontro e ha fatto un 

intervento utile a capire qual e' la situazione degli alunni ROM nel nostro territorio. 

Io ho posto in essere una collaborazione di tipo organizzativa durante il Seminario 

con il Dott. Converso, Presidente dell'Ente Opera Nomadi. 

Nel mese di Maggio ho aiutato nella compilazione di modelli afferenti ai diversi 

plessi sull'uso delle tecnologie da parte dei diversamente abili. 

Ho preso contatti con le colleghe dei vari plessi e collaborato con la Segreteria Alunni 

nella veste dell'applicata Naccarato. 

Successivamente ho avuto contatti telefonici con i rappresentanti che forniscono i 

libri nelle classi degli alunni ipovedenti per eventuali richieste di sussidi. 

Il 7 e 8 maggio 2013 per un totale di 15 ore complessive cosi' come da attestato 

rilasciato, ho partecipato al Seminario Regionale organizzato dall'AID sui Ruoli e 

Competenze in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Si sono poste in essere importanti riflessioni sui DSA e sui BES presso l'Auditorium 

del Liceo Classico di Cosenza. 

Hanno preso parte insieme a me al Seminario le Prof.sse Vespa e De Luca (Scuola 

Secondaria di Primo Grado), l'ins. Bozzarello (Scuola dell'Infanzia) e le ins. Rossi e 

Carpino (Scuola Primaria). 



A Fine Maggio ho collaborato con la Segreteria Alunni (Applicate De Luca e 

Naccarato) per l'aggiornamento dati alunni Rom a seguito di un monitoraggio 

richiesto dall'Ufficio Scolastico Provinciale. 

Da fine Aprile ai primi di Giugno sono stata impegnata nell'organizzazione di tutti i 

GLHO- Gruppi di Lavoro Operativi sull'Handicap- Verifica Finale. 

Ho dovuto provvedere a stilare le circolari per tutte le convocazioni dei Gruppi H, 

consegnare le circolari per le convocazioni dei terapisti nei diversi Centri di 

Riabilitazione: Aias di Vadue di Carolei, Centro ASP di Serraspiga- Cosenza e ASP di 

Contrada Lecco a Rende. 

Ho dovuto inoltre redigere verbale per tutti i 44 Gruppi H tenutisi ( uno per ogni 

alunno). 

Il 10 Giugno ho convocato in orario pomeridiano le due Commissioni afferenti l'area 

della mia Funzione Strumentale,per una Verifica Finale. 

Voglio ricordare che la Commissione Intercultura per l'a.s. 2012/2013 e' stata 

composta dalle insegnanti:  

Farao-Gallucci (Scuola Primaria), Bozzarello-Guzzo-Garritano-Filice-Bufalino 

(Scuola Infanzia), Nigro-Dodaro-Nudo (Scuola Secondaria di Primo Grado); mentre 

la Commissione Sostegno e' stata composta dalle insegnanti: Dodaro-Fallico-Bozzo-

Esposito (Scuola Primaria), Arturi-D'Alessandro- Nigro (Scuola Infanzia), Celona-

Rizzo (Scuola Secondaria di Primo Grado). 

Nel corso dell'anno scolastico ho partecipato a diversi incontri pomeridiani   tenutisi 

qui a Cosenza da parte dell'Associazione Maestri di Strada che fa capo a Cesare 

Moreno in Collaborazione con il Circolo Culturale Popilia. 

Ho prodotto per uno di questi incontri una relazione con giornate tipo sui conflitti 

emotivi che vivono gli alunni in classe. 

Agli incontri siamo state presenti come F.S. io e la Prof.ssa Giordano e a turno alcuni 

docenti    dei tre diversi ordini di scuola fra cui le ins.: Giordano, Grandinetti,  

Caputo, Filippelli, Russo (Scuola Primaria) e Nigro (Scuola dell'Infanzia). 

Sempre nel corso dell'anno ho tenuto contatti costanti con la Dott.ssa Ammendola 

dell'Associazione MOCI che si occupa degli alunni Rom Rumeni. 

Inoltre l'espletamento della mia Funzione Strumentale mi ha visto spesso in contatto 

telefonico con i membri delle due Unita' Multidisciplinari, in particolare con la 

Dott.ssa Marenghi, Dott.ssa Sorrentino e Dott.ssa Iuliano afferenti tutte alla Prima 

Unita' Multidisciplinare della Scuola. 

Ci tengo a precisare che un valido aiuto mi e' stato dato dall'applicata De Luca nella 

produzione delle giustifiche da dare ai terapisti per la loro presenza ai Gruppi H degli 

alunni diversamente abili e un altro validissimo aiuto mi e' stato dato dall'applicata 

Casale per i protocolli da porre a tutte le circolari dei GLHO- Verifica Finale. 

I miei ringraziamenti, per la Funzione Strumentale svolta in questo anno scolastico, 

vanno a tutto il personale ATA, ai collaboratori scolastici, al Dsga e a tutti i docenti di 

classe e di sostegno, ai membri delle Commissioni Intercultura e Sostegno, ai 

responsabili di Plesso:   Rossi  e  De Vico   per la Scuola Primaria Cosmai, Farao per 

la Scuola primaria di Cuturella, Cerzoso per la Scuola Primaria Falcone. Ai 

Responsabili di Plesso della Scuola dell'Infanzia: Brugalossi ( Collodi), Guzzo ( 

A.Mauro), Bozzarello (Sprovieri).  



Ringrazio tanto la Coordinatrice della Scuola dell'Infanzia, ins. Marino e la I e II 

Collaboratrice del D. S., Prof.sse Vespa e  Gigliotti, le quali si sono mostrate sempre 

disponibili a qualsiasi forma di collaborazione. I miei ringraziamenti vanno anche a 

tutte le altre Funzioni Strumentali con le quali si e' sempre collaborato positivamente. 

Un sentito grazie va inoltre al  nostro D.S. Dott.ssa Patrizia Passarelli per 

l'opportunita' datami grazie alla quale ho potuto fare nuove esperienze,intessere nuovi 

rapporti relazionali e aggiornarmi in tematiche fondamentali per la Scuola Italiana 

quali quelle della Disabilita'-Dsa- Integrazione multiculturale. 

 

 

 

Data                                                                                La Funzione Strumentale 

                                                                                      Lucirino Emanuela Antonella  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


