
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO  LAVORO INCLUSIONE – SEDUTA PLENARIA 

VERBALE N.1 
 

Il giorno 24 del mese di ottobre dell’anno 2017 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. Saluti e presentazione dei componenti. 

2. Condivisione del Piano Annuale dell’Inclusione: obiettivi di incremento dell’inclusività  
proposti per il prossimo anno. 

3. Lavori di gruppo.  

 
Dott.ssa Giuseppina D’Avanzo Dirigente Scolastica P 

Dott.ssa Chaterine    Alfiniti Servizi Sociali    Almenno S. B. A 

Dott.Dino Magistrati Servizi Sociali    Barzana A 

Dott.ssa Denise Previtali Servizi Sociali    Palazzago A 

Dott. Fabio Leidi Referente cooperative sociali   “Città del sole” P 

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. P 

Bolis Laura Primaria Almenno S. B. P 

Rota Sara Figure Strumentali    Servizi alunni    P 

Prof.  Luca Salcito Secondaria di 1° grado A 

Perri Giuseppe Maria Figure Strumentali   informatica P 

Natali Annamaria        Insegnante  Infanzia Palazzago P 

Rota Federica Insegnante  Infanzia Palazzago P 

Bonicelli Monica Primaria Almenno S. B. P 

Pansa  Katiuscia Primaria Barzana P 

Perico Manuela Primaria Palazzago A 

Pellegrinelli Enza Primaria Palazzago P 

Sibella Giorgia Primaria Palazzago P 

Prof.ssa  Maria Pia Cardone Secondaria di 1° grado A 

 Prof.ssa  Stefania Salvi Secondaria di 1° grado P 

Grazioli   Gledis     Presidentessa Comitato Genitori A 

Nava Marta Scuola Primaria Barzana - genitore   P 

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 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 



1. Saluti e presentazione dei componenti: apre la riunione la funzione strumentale Manzoni che 
presenta le nuove docenti, in ingresso al GLI, Rota Mariaester (Primaria Almenno S.B.) Sibella 
Giorgia (Primaria Palazzago) e Rota Federica (Infanzia Palazzago). 

2. Condivisione del Piano Annuale dell’Inclusione: La funzione strumentale Manzoni procede nella 
presentazione del PAI, precisando che la rilevazione dei BES presenti nel nostro Istituto dovrà 
essere aggiornata a breve; viene proiettata e letta la parte relativa agli obiettivi di incremento 
dell’inclusività  proposti per il prossimo anno. Il consenso è unanime e non emergono 
osservazioni 

3. All’arrivo della Dirigente scolastica e della funzione strumentale Sonzogni Angioletta, si decide 
di suddividersi in sottogruppi di lavoro con compiti specifici 

GRUPPO 1: ipotizzare delle attività di sensibilizzazione per la scuola sulla tematica 

dell'inclusione da proporre nella settimana della pausa didattica (vedi allegato) 

Dirigente 
Natali Annamaria 
Pansa Katiuscia 
Bolis Laura 
Pellegrinelli Enza 
Sibella Giorgia 
Rota Sara 
Zambelli Sara 
Rota Mariaester 
Rota Federica 
 

 

GRUPPO 2: elaborare strumenti condivisi di valutazione del grado di inclusione della scuola  
 
Sonzogni Angioletta 
Perri Mario 
Todeschini Silvia 
Donizetti Diego 
Nava Marta 
Salvi Stefania 
 
Sono stati elaborati dei questionari per rilevare il grado di inclusione che verranno 
somministrati  agli studenti della classe 4°, 5° Primaria e a tutte le classi della Secondaria, 
nel mese di Febbraio 2018. 



GRUPPO 3: strutturare percorsi di aggiornamento tra insegnanti di sostegno e assistenti 
educatori per condividere prospettive pedagogiche comuni. 
 
Leidi Fabio 
Manzoni Antonella 
Bonicelli Monica 
 
 
Si individuano possibili temi comuni da esplorare: 
 Rapporto insegnante di sostegno/assistente educatore 
 La relazione con l’alunno (stili educativi, la relazione di aiuto, rapporto di 

vicinanza/lontananza) 
 

Si condivide la proposta di coinvolgere gli assistenti educatori almeno in un incontro di 
GLHO all’anno (Dipartimenti di sostegno per ordini di scuola) 

 

 

La seduta è tolta alle h 18,50 

Le Funzioni Strumentali    

Angioletta Sonzogni   

Antonella Manzoni 

                                                                                               

                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                      Prof.ssa Giuseppina D’Avanzo 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 

 

GLI – ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 

Incontro del 24/10/2017 – Verbale gruppo 3 

 

Partecipanti: Dirigente Scolastico Prof.ssa D’Avanzo; docenti Infanzia, Primaria e Secondaria 

(Natali, Pansa, Bolis, Pellegrinelli, Sibella, Rota Federica, Rota Sara, Rota M.Ester, Zambelli). 

 

Insediamento: dalle ore 17,45 alle ore 18,50 

 

Compito del gruppo: “ipotizzare delle attività di sensibilizzazione per la scuola sulla tematica 

dell’inclusione da proporre nella settimana di pausa didattica” (in allegato viene sintetizzata sche-

maticamente l’ipotesi progettuale per la/le giornate dell’inclusione che ha preso corpo dalla discus-

sione fra i membri del gruppo 3). 

 

Suddivisione dei compiti:  

- Stesura programma e predisposizione flyer: Dirigente Scolastico; 

- Predisposizione bibliografia/filmografia ad hoc: Annamaria Natali – Laura Bolis; 

- Contatto con famiglia ex alunna e AIPD: Sara Zambelli – Maria Ester Rota (appuntamento Sabato 

28 ottobre alle ore 10,00 presso gli uffici dell’Istituto); 

- Contatto con Sig. Paolo Gamba: Sara Rota; 

- Contatto con Prof Lizzola: Sara Rota. 

 

Scadenza aggiornamento in merito al primo step (invio materiale prodotto a Dirigente): 31 ot-

tobre 2017 

 

Il verbalizzante 

Maria Ester Rota 

 

  



Allegato: ipotesi progettuale 

 

Proposta: “LE GIORNATE DELL’INCLUSIONE”  

(nome provvisorio ad evocare la Giornata Europea delle Persone con Disabilità (3 dicembre), 

istituita nel 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, dal 1993, anche dalla Commis-

sione Europea in accordo con le Nazioni Unite) 

Obiettivo 

dell’evento: 

Sensibilizzare direttamente gli alunni dell’Istituto, e indirettamente le famiglie e l’intera 

comunità, rispetto alla tematica dell’inclusione, intesa come identità peculiare di sé e 

degli altri, anche nelle forme delle differenze di abilità, di etnia, di cultura. 

Tempi: Lunedì 4 dicembre e Martedì 5 dicembre. 

Spazi: Aule e spazi comuni dei Plessi; auditorium oratorio o auditorium Museo del Falegname. 

Azioni previste 

alunni Scuola 

Infanzia e 

Primaria: 

Attività per classe o gruppi di classe omogenee per età. 

A scelta dei docenti, lettura stimolo di un testo/libro o visione stimolo di un filmato per-

tinenti  (anche attinti dalla bibliografia e dalla filmografia che verranno appositamente 

predisposte dal gruppo) e realizzazione di una attività pratica collegata (manufatto gra-

fico, “lavoretto”, drammatizzazione, riflessione guidata, giochi a tema…). 

Azioni previste 

alunni Scuola 

Secondaria: 

Attività per gruppi di classe omogenee per età. 

A scelta dei docenti:  

- testimonianza – dibattito con una personalità di spicco nell’ambito delle diverse abilità 

individuata nella figura del Sig. Paolo Gamba (presumibilmente classi Terze, suddivise 

in due gruppi); 

- visione di un video e discussione (presumibilmente classi Prime, nei gruppi classe); 

- lectio magistralis di una ex alunna dell’Istituto diversamente abile sul tema della citta-

dinanza attiva, argomento della tesina di diploma della stessa (presumibilmente classi 

Seconde, suddivise in due gruppi), o con esponente dell’Associazione persone Down. 

Azioni previste 

per docenti e/o 

comunità: 

Seminario pomeridiano per insegnanti dell’Istituto con docente universitario o figura di 

riferimento culturale in ordine alla tematica dell’inclusione, individuata nel Prof. Ivo 

Lizzola dell’Università degli Studi di Bergamo, in ordine alla disponibilità dello stesso. 

Serata di riflessione/tavola rotonda estesa alla cittadinanza  con docente universitario o 

figura di riferimento culturale in ordine alla tematica dell’inclusione, individuata nel 

Prof. Ivo Lizzola dell’Università degli Studi di Bergamo. 

Punti aperti: - L’ipotesi progettuale, non appena approvata nel presente schema, andrebbe condivisa 

tempestivamente con tutti gli insegnanti nelle sedi opportune, affinché possano procede-

re a programmare attività e contenuti per le singole classi o gruppi di classi e ad inviare 

tale programmazione alla Dirigenza la quale in questo modo potrà procedere con la ste-

sura del programma definitivo. 

- Sono possibili proposte di attività differenti, motivate in ordine alle esigenze delle 

classi, da parte dei docenti. 

- Gli orari delle giornate sono da stabilire in ordine alle possibilità degli interventi ester-

ni e dei docenti. 

- Sarebbe opportuno organizzare un incontro finale di presentazione delle esperienze 

svolte, con partecipazione delle diverse sezioni dello stesso corso. 

 

 

 

 

 


