
 
 
 
 
 
 

A.S. 2016/2017 
CALENDARIO ANNUALE INCONTRI  

Area Inclusione 
 
 

 

GLACNI 
Gruppo di lavoro per alunni con cittadinanza non italiana 

 

Date incontri Attività da svolgere Orario 
17 Ottobre 2016  

 
Monitoraggio iniziale situazioni alunni 

stranieri 
Ore15.00-17.00 

 
22 Maggio 2017  

 
 

                       Valutazione finale Ore15.00-17.00 



 

 

 
 
 

GLHI 
Gruppo di lavoro d’istituto – alunni con disabilità 

 

Date incontri Partecipanti 
Attività da 

svolgere 
Orario 

 
20 Ottobre  2016 

 
Componenti gruppo 

 
Progettazione 

interventi 
 

14.30 - 16.30  (2 ore) 
(1a ora: solo i docenti - 2a ora: tutti i componenti) 

15 febbraio 2017 

D.S., Docenti 
FF.SS.Area 
Inclusione, 

Responsabile  
Dipartimento Area 

Inclusione (SdI) 
 

Formulazione 
Organico di Diritto 

Ore 15.00 – 17.00  (2 ore) 
 
 

  26 maggio 2017 Componenti gruppo Valutazione finale 14.30- 16.30  (2 ore) 
(1a ora: solo i docenti - 2a ora: tutti i componenti) 

7 giugno 2017 

D.S., Docenti 
FF.SS.Area 
Inclusione, 

Responsabile  
Dipartimento Area 

Inclusione (SdI) 
 

Formulazione 
Organico di Fatto 

Ore 15.00 – 17.00  (2 ore) 
 
 



 
 

 

 
GLI 

Gruppo di lavoro per l’inclusività 
 

 
Date incontri 

 
Attività da svolgere Orario 

20 Ottobre 2016  
 

Presentazione  Piano Annuale 
dell’Inclusività e progettazione 

interventi 

 
16.30 - 18.30 

(1a ora: solo i docenti - 2a ora: tutti i componenti) 
 
 

 26  Maggio 2017  
 

Verifica finale e Valutazione 
complessiva  Piano Annuale 

dell’Inclusività  

 
16.30 - 18.30 

(1a ora: solo i docenti - 2a ora: tutti i componenti) 
 

 



 

 
GLHO 

Gruppo di lavoro alunni con disabilita’ 
 

          Date incontri 
Attività da 

svolgere 
                                                 Orario 

SdI SP SS 1° 

25 Ottobre 2016 Elaborazione PEI 

In orario 
antimeridiano da 

definire (nei plessi di 
appartenenza) 

 

In orario antimeridiano 
da definire (nei plessi di 

appartenenza) 
 

In orario antimeridiano da 
definire (nei plessi di 

appartenenza) 
 

17 Gennaio 2017 Verifica intermedia 

In orario 
antimeridiano da 

definire (nei plessi di 
appartenenza) 

 

In orario antimeridiano 
da definire (nei plessi di 

appartenenza) 
 

In orario antimeridiano da 
definire (nei plessi di 

appartenenza) 
 

16 Maggio 2017 Valutazione finale 

In orario 
antimeridiano da 

definire (nei plessi di 
appartenenza) 

 

In orario antimeridiano 
da definire (nei plessi di 

appartenenza) 
 

In orario antimeridiano da 
definire (nei plessi di 

appartenenza) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GLO/DSA  

Gruppo di lavoro operativo 
 

Date incontri Attività da svolgere 

Orario 
 

SP 
 

SS 1° 

25 Ottobre 2016 Elaborazione  PDP 
Dalle ore 15.00 (durante le due ore di 

programmazione, nei plessi di 
appartenenza) 

In orario antimeridiano da definire, 
nei plessi di appartenenza 

 

17 Gennaio 2017 Verifica intermedia 
Dalle ore 15.00 (durante le due ore di 

programmazione, nei plessi di 
appartenenza) 

 
In orario antimeridiano da definire, 

nei plessi di appartenenza 
 

16 Maggio 2017 Valutazione finale 
Dalle ore 15.00 (durante le due ore di 

programmazione, nei plessi di 
appartenenza) 

 
In orario antimeridiano da definire 

 



 

 
 

GLO/BES n.c.  
Gruppo di lavoro operativo 

 

Date incontri 
Attività da 

svolgere 

Orario 
 

SdI 
 

SP 
 

SS 1° 

25 Ottobre 2016 Elaborazione  PDP 

In orario 
antimeridiano 
da definire, nei 

plessi di 
appartenenza 

 

Dalle ore 15.00 (durante 
le due ore di 

programmazione, nei 
plessi di appartenenza) 

In orario antimeridiano da definire, 
nei plessi di appartenenza 

 

17 Gennaio 2017 Verifica intermedia 

In orario 
antimeridiano 
da definire, nei 

plessi di 
appartenenza 

 

Dalle ore 15.00 (durante 
le due ore di 

programmazione, nei 
plessi di appartenenza) 

In orario antimeridiano da definire, 
nei plessi di appartenenza 

 

16 Maggio 2017 Valutazione finale 

In orario 
antimeridiano 
da definire, nei 

plessi di 
appartenenza 

 

Dalle ore 15.00 (durante 
le due ore di 

programmazione, nei 
plessi di appartenenza) 

In orario antimeridiano da definire, 
nei plessi di appartenenza 

 


