
 

 
Comunicazione 22/doc as.20-21         Ai docenti: 
Milano, 16 ottobre 2020     Gianpiero Carlucci 

Giovanni Dionisio 

Sara Furcas 

Marialuisa Maruti 

Claudia Martucci 

Irene Scala 

Marilena Vespo 

Ai rappresentanti dei genitori e student* 

Coordinatore di AIAS ATS Milano 1  

Direttore Ledha MI: giovanni.merlo@ledha.it  

Alla DSGA- Sito web 

 

Oggetto: Gruppo Lavoro Inclusione (GLI)-Piano delle attività a.s. 2020/2021  

 

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), come ridefinito dal Decreto Legislativo n. 

66/2017, è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente 

da personale ATA, nonché da specialisti della ASL di riferimento. Il gruppo, nominato e 

presieduto dal dirigente scolastico, ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella 

definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione (PI) nonché i consigli di classe 

nell'attuazione dei PEI. 

 

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e 

del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni del le persone con disabilità; al fine 

di realizzare il Piano di inclusione, collabora con le istituzioni, gli enti e le associazioni del 

territorio. 

 

Si comunica il calendario relativo agli incontri del GLI Gruppo Lavoro Inclusione, per l’anno 

scolastico 2020/21 e un’ipotesi di piano di lavoro da confermare nel primo incontro e da 

aggiornare sulla base di eventuali modifiche e proposte normative, formative e culturali. 

 

28 ottobre dalle 15,30 alle 17,30 - incontro gruppo docenti, coordinatore AIAS 

• Aggiornamento protocollo allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali 

• Monitoraggio e coordinamento/supporto alla programmazione personalizzata per gli 

studenti con disabilità e gli studenti con bisogni educativi speciali 

• Introduzione nuovo modello di PEI, allegato al decreto attuativo in via di pubblicazione. 

• Definizioni GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e indicazioni per incontri 

 

dal 21 ottobre al 6 novembre su appuntamento attività  di supporto per elaborazione 

PEI e PDP 

 

11 dicembre dalle 14,30 alle 15,30 -incontro con docenti, studenti, genitori, 

rappresentanti esterni 

• Verifica delle attività progettuali inclusive e incontri GLO 

 

11 febbraio dalle 15,30 alle 17,30 - incontro gruppo docenti - 

• monitoraggio azioni anche in relazione alla preparazione del Piano di Inclusione 

 

15 aprile dalle 15,30 alle 18,00 - incontro con docenti, studenti, rappresentanti enti 

• confronto sull’attuazione del Piano di Inclusione e sul PTOF  

 

Sono invitati a partecipare ai lavori del gruppo Inclusione tutti i docenti di sostegno e coloro 

che sono interessati. 

 

          La Dirigente Scolastica  

                           Loredana Leoni 
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