
 

 

Domanda per l’assegnazione della FUNZIONE STRUMENTALE  

per anno scolastico 2014-2015 

 
La sottoscritta Anna Brigitte Pontiggia, nata a Milano  il 15 aprile 1956, domiciliata a Milano in via Gianluigi Banfi 

10/B, telefono 3495720354, e-mail angelo.menegatti@libero.it, docente con contratto di tempo indeterminato per 

l’insegnamento di Lettere in servizio presso questo Istituto, chiede l’attribuzione della seguente funzione obiettivo 

 

Area 3 – REFERENTE BES + STAR BENE A SCUOLA 

 
La sottoscritta, VORREBBE, per il prossimo anno: 

1. Occuparsi del successo formativo di alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

a. Alunni con DSA o disturbi generici d’apprendimento 

b. Alunni con H 

c. Alunni stranieri di recente immigrazione 

2. Coordinare il GLI
1
 [GLH (Dell’Oro, Carlevaro, Giglio, Casalino., Bianchi, Ansani Francesca,  ……+ docenti 

di sostegno) + Coordinatore e docenti alunni con difficoltà + enti accreditati) che si occupa di salute ed 

integrazione 

In sintesi il progetto prevede docenti responsabili di alcune aree del progetto: 

- la Prof.ssa Carlevaro seguirebbe la parte prettamente scientifica e della salute 

- la Prof.ssa Dell’Oro seguirebbe nella parte specificatamente riguardante le relazioni con il Tribunale dei 

Minori. 

I punti forti sono: 

 mantenere e ampliare la rete tra territorio e scuola per poter meglio usufruire dei servizi di informazione e 

formazione esistenti 

 trovare Enti accreditati e fondi per poter offrire servizi integrativi per supportare e sostenere sia il sostegno dei 

più fragili sia il potenziamento dei più “forti” 

 collaborare con i CdC per la stesura dei PDP e dei PEI…. 

 supportare  

o alunni in difficoltà (ITC) 

o stranieri (Liceo ed ITC) 

o alunni con DSA e H (Liceo ed ITC) 

 informare e formare sui disturbi d’apprendimento (INCONTRI FORMATIVI) 

o studenti - cfr. progetto accoglienza delle prime Custodi 

o docenti 

o genitori 

 garantire SPORTELLI aperti a studenti, genitori e colleghi 

o orientamento,  

o riorientamento  

o e metodo di studio 

 informare per formare  Educazione alla salute propriamente detta: 

o prevenzione HIV, tabagismo, tossicodipendenze …… 

o educazione sessuale
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, alimentare …. 

o donazione (sangue, organi, midollo….) 

Viene riproposto un percorso di formazione per le classi prime dell’ITC e per tutte le classi che lo richiederanno, 

all’interno del PROGETTO ACCOGLIENZA, alla luce del successo di quest’anno,che prevede: 

 un primo incontro di tre ore in cui, partendo dalla visione di un film si “rifletta” sugli stili di apprendimento 

 e un secondo di una-due ore in cui affrontino i disturbi d’apprendimento.  

 Su necessità delle classi potrebbe partire un corso sul metodo di studio curricolare (mappe concettuali e mappe 

mentali; strategie compensative)  

Il progetto non prevede costi ulteriori perché rientra nelle ore retribuite con la funzione strumentale 

 

A tal fine  non ridò in allegato il mio Curriculum vitae già agli atti della Scuola. 

  

                                                                                         Prof.ssa Anna Brigitte Pontiggia 

 

Milano 25 maggio 2014 

                                                 
1 IL GLI DOVREBBE PREVEDERE UN MONTEORE IN CUI SIANO GARANTIRE FORFETTARIAMENTE 80 ORE AI DOCENTI 

COINVOLTI. 
2 MI SONO PERVENUTI PROGETTI GRATUITI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA CHE MI SEMBRANO INTERESSANTI 
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