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OGGETTO: Convocazione G.L.I.P.  

14.00 
 
I componenti del G.L.I.P. (di cui all’elenco allegato
ottobre p.v. dalle h. 14.00 alle h. 15.30
Via Gentilini, 1, piano seminterra

 Proposte formative a.s. 2016/17
 Proposte formative del CTS “Pertini”

rendicontazione attività pregressa
 Proposta dell’A.T. per l’adozione di una documentazione omogenea sul territorio 

per i format relativi a: 
 Richiesta ad ASL di indicazione Gravità o complessivo ovvero per livelli (vedesi 

tabella, allegato n. 6) 
 Problematiche / richieste di pareri da sottoporre al GLIP (

scuola dell’infanzia / disabili maggiorenni, altro)
 Comunicazioni dall’A.T.: situazione 

sostegno a.s. 2016/2017
 Varie ed eventuali. 
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della provincia di Alessandria

OGGETTO: Convocazione G.L.I.P.  Alessandria - martedì 

(di cui all’elenco allegato n. 1) sono convocati 
ottobre p.v. dalle h. 14.00 alle h. 15.30 presso la sede dell’A.T. di Alessandria, in 

terrato, per discutere il seguente o.d.g.:
Proposte formative a.s. 2016/17 

ste formative del CTS “Pertini” di Ovada e comunicazioni in merito alla 
rendicontazione attività pregressa 
Proposta dell’A.T. per l’adozione di una documentazione omogenea sul territorio 
per i format relativi a: PEI PDF e PDP uguale sul territorio (Allegat
Richiesta ad ASL di indicazione Gravità o complessivo ovvero per livelli (vedesi 

 
Problematiche / richieste di pareri da sottoporre al GLIP (es: 
scuola dell’infanzia / disabili maggiorenni, altro) 
Comunicazioni dall’A.T.: situazione  alunni richiedenti il sostegno
sostegno a.s. 2016/2017; 

IL DIRIGENTE TECNICO USRCOORDINATORE GLIP ALESSANDRIAProf.ssa Pierangela Dagna *
*firma omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.
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   Ai componenti 
   del G.L.I.P 

della provincia di Alessandria 
LORO SEDI 

 18/10/2016 ore 

sono convocati martedì 18 
presso la sede dell’A.T. di Alessandria, in 

per discutere il seguente o.d.g.: 

e comunicazioni in merito alla 

Proposta dell’A.T. per l’adozione di una documentazione omogenea sul territorio 
Allegati n. 2-3-4-5) 

Richiesta ad ASL di indicazione Gravità o complessivo ovvero per livelli (vedesi 

es: permanenza nella 

alunni richiedenti il sostegno / organico di 

IL DIRIGENTE TECNICO USR COORDINATORE GLIP ALESSANDRIA Prof.ssa Pierangela Dagna * 
*firma omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d. lgs.vo n. 39/1993 
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