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GRUPPO LAVORO INCLUSIONE – SEDUTA PLENARIA 

VERBALE N.1 

 

Il giorno 23 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 17,00 presso gli Uffici della segreteria, si è riunito il 

Gruppo lavoro Inclusione (GLI) dell’ Istituto Comprensivo “Luigi Angelini” di Almenno San Bartolomeo, 

regolarmente convocato dal Dirigente Scolastico per discutere i seguenti ordini del giorno: 

 

1. Surroga membri del GLI 

 

2. Organizzazione della giornata dell’inclusione  
 

3. Condivisione del Piano Annuale dell’Inclusione. 

 
Dott.ssa Giuseppina D’Avanzo Dirigente Scolastica P 
Dott.ssa Chaterine Alfiniti Servizi Sociali Almenno S. B. P 
Dott.Dino Magistrati Servizi Sociali Barzana A 
Dott.ssa Denise Previtali Servizi Sociali Palazzago A 
Dott. Fabio Leidi Referente cooperative sociali “Città del sole” A 
Dott. Gianluigi Pievani Referente cooperative sociali Lavorare insieme A 
Prof.ssa Sara Zambelli Referente formazione, ricerca e innovazione P 
Prof.ssa Angioletta Sonzogni Figure Strumentali area B.E.S. P 
Manzoni Antonella Figure Strumentali area B.E.S. P 
Rota Maria Ester Primaria Almenno S. B. A 
Bolis Laura Primaria Almenno S. B. P 
Rota Sara Figure Strumentali Servizi alunni P 

Prof. Luca Salcito Secondaria di 1° grado P 
Perri Giuseppe Maria Figure Strumentali informatica P 
Natali Annamaria Insegnante Infanzia Palazzago P 
Rota Federica Insegnante Infanzia Palazzago P 
Pansa Katiuscia Primaria Barzana P 
Perico Manuela Primaria Palazzago A 
Pellegrinelli Enza Primaria Palazzago P 
Sibella Giorgia Primaria Palazzago A 
Prof.ssa Rota Francesca Secondaria di 1° grado P 
Prof.ssa Stefania Salvi Secondaria di 1° grado A 
 Presidente Comitato Genitori A 
Nava Marta Scuola Primaria Barzana – genitore A 
Todeschini Silvia Scuola Primaria Almenno S.B. e Second. Di 

1°g. genitore 
P 

Manzoni Margherita Scuola Primaria Palazzago – genitore A 
Donizetti Diego Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado – 

genitore 
P 

 

1. Surroga membri del GLI: 

Docenti in uscita: Cardone MariaPia e Salvi Stefania 

Docenti in entrata: Rota Francesca e Simona Bono 

La dottoressa Alfiniti suggerisce di invitare anche le docenti della scuola dell’Infanzia Pozzi di Almenno 

S. Bartolomeo e dell’infanzia di Barzana. 



2. Presentazione PAI : si presentano le aree di intervento 

Si sta valutando di mettere a regime il corso di formazione per  i docenti di sostegno nuovi,  non 

specializzati  

 

Il Signor Donizetti sottolinea che il questionario genitori conteneva alcune domande poco chiare, 

dovrebbe essere rivisto. 

Sarà oggetto di lavoro del prossimo GLI a Febbraio. 

Per il questionario alunni, la docente Sara Zambelli e il genitore Silvia Todeschini sostengono che sia 

meglio non proporre il questionario differenziato per classe, ma continuare a livello di Istituto. 

 

Griglie di verifica e di valutazione: Alfiniti sottolinea che il Piano Educativo  Individualizzato deve essere 

il  riferimento principale per l’alunno con disabilità, perciò, nell’ottica della personalizzazione, non ha 

senso fare riferimento ad un quadro generale di valutazione “standardizzato”. 

 

La Dirigente scolastica mette in evidenza l’importanza che ha avuto, per alunni  e genitori, il servizio di 

aiuto compiti di Almenno S. Bartolomeo. Alfiniti comunica che, per quest’anno, l’aiuto compiti non si 

attiverà per mancanza di insegnanti volontari. 

La Dirigente ritiene che  per l’anno prossimo sia opportuno reperire delle risorse e cercare di 

organizzare il servizio . 

 

Progetti : 

laboratorio orto didattico: “orto in cassetta” 

progetti di lettura di alunni con disabiità della Secondaria, rivolti ai bambini della Primaria 

 

Silvia Todeschini suggerisce di inserire, nella gara di lettura, libri per dislessici. La docente Simona 

Bono comunica che, per i bambini della Primaria, la bibliotecaria di Almenno San Bartolomeo, di prassi, 

suggerisce anche libri dotati di cd per l’ascolto. 

 

3. Giornata inclusione: confermata per tutto l’Istituto il 3 dicembre 2018, in concomitanza con la 

giornata internazionale delle persone con disabilità. 

 

Proposte: 

Partire da un libro o da un film (inviare bibliografia e filmografia dell’anno scorso) : può ricadere su tutte 

le classi 

 

Atelier per sperimentare canali sensoriali alternativi (percorso al buio, disegnare bendati, dipingere 

senza usare le mani, mettersi nei panni di….Farsi guidare) Organizzati da gruppi di alunni per classi 

parallele 

 



Testimonianze di sportivi con disabilità: Martina Caironi ( contatto Silvia Todeschini) decidere le classi 

di intervento 

 

Baskin: gruppo di 5 giocatori con la presenza di ragazzi con disabilità (contatto Rota Francesca) 

decidere classi di intervento 

 

Alfiniti: possibile prevedere l’ intervento a scuola dei ragazzi del servizio SFA (Servizio formazione 

autonomia) del Comune di Almenno S. Bartolomeo  

 

Infanzia: è necessario selezionare le età dei bambini. L’intenzione sarebbe investire su alcune fasce di 

età per realizzare progetti di inclusione.  

 

La Dirigente scolastica invita a riflettere sul valore della giornata dell’inclusione riconosciuta da tutto 

l’Istituto, è un valore simbolico per sensibilizzare gli alunni ed è irrinunciabile.  

 

4. Interventi finali.  

Silvia Todeschini esprime, come genitore, la sua esperienza positiva rispetto alla scuola superiore 

“Betti Ambivere” che aderisce ad un progetto “Scuola amica della dislessia” 

Molto utile è risultato per lei il colloquio preventivo, l’anno prima. 

Nel registro elettronico viene comunicato alla famiglia come l’alunno ha svolto la verifica e, nel caso di 

semplificazioni, vengono indicati gli strumenti e gli aiuti utilizzati. 

 

 
 
La seduta è tolta alle h 19,00 
 
   Le Funzioni Strumentali 

     Angioletta Sonzogni  

      Antonella Manzoni                                                                          La Dirigente Scolastica         

                                                                                                        Prof.ssa Giuseppina D’Avanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


