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La formazione degli insegnanti, definita come “obbligatoria, permanente e strutturale” dal
comma 124 della legge 107, costituisce la leva fondamentale per perseguire con successo le
strategie di miglioramento e di sviluppo della scuola.
Per la predisposizione del piano di formazione del personale dell’istituto per l’anno scolastico
2018-2019, nell’ambito delle tematiche individuate nel PTOF 2016-2019, si è tenuto conto delle
risultanze del RAV e del Piano di Miglioramento e del loro aggiornamento annuale, nonché
dell’esperienza maturata in questi anni.
Le tematiche elencate, proposte dall’Istituto o dall’Ambito territoriale, ma anche da numerosi enti
e soggetti esterni, saranno affrontate con specifici corsi nel nostro Istituto o nelle scuole afferenti
l’Ambito Territoriale o le reti di scopo cui il nostro istituto appartiene. Gli insegnanti saranno
impegnati in percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, che li veda soggetti attivi dei
processi.
Sarà possibile partecipare anche ad attività individuali presso enti accreditati e riconosciuti dal
MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli
altri soggetti devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che
conferisce loro l’accreditamento.

Formazione Tipi di incontro e tematiche
 Sicurezza: formazione e aggiornamento
 Formazione relativa al Piano di
Miglioramento
 Formazione su Curricolo e Indicazioni
Nazionali
 Formazione Progetti PON
- Formazione e
Iniziativeproposte

 Formazione PNSD
 Formazione didattica digitale

Destinatari

Periodo

da:
MIUR, USR,

Formazione Decreti Legislativi n. 60, 62, 65,
66/2017

UST, ASL, CRI
Regione,
Provincia,
Comune,
Municipio VI,
Enti accreditati
 Formazione su ambiti e settori professionali
specifici:
disabilità e inclusione; didattica per
competenze; didattica
digitale/coding;attuazione del PTOF
Formazione specifici settori di competenza
D.S.G.A.: nuovo codice degli appalti, progetti
PON, mercato elettronico, ecc.

Personale Docente
Formazione personale ATA area B:
procedure amministrativo contabili, gestionedi scuola
piattaforma SIDI, gestione trasparenza e
dell’Infanzia,
privacy, ecc.
Primaria,

Formazione in
Rete di Ambito e
in Reti di scopo

Secondaria di
Formazione personale ATA area A:
accoglienza, vigilanza, assistenzaalunni con Primo Grado
disabilità, gestione emergenza e primo
D.S.G.A.
soccorso.
Personale ATA

Intero anno scolastico

Formazione docenti neo-immessi in ruolo
Formazione legata al piano dell’offerta
formativa e correlata a progetti e percorsi
proposti alle
classi (discipline; adesione a specifici progetti)
(in Presenza e online)

Segreteria Digitale:
Gestione software rilevazione presenze

Assistenti
Amministrativi

1° quadrimestre

Docenti di Scuola
Primaria e
secondaria
Formazione Axios registro elettronico

Personale di
Segreteria

Intero anno scolastico

Formazione legata al piano dell’offerta
formativa e correlata a progetti e percorsi
proposti alle

Docenti dei tre
classi (discipline; adesione a specifici progetti) ordini di scuola
Formammm
ormazione LIM

Docenti scuola
primaria e

Ottobre/Dicembre

secondaria
Formazione piattaforme digitali (classi con
tablet)
Corso di aggiornamento sul tema della
didattica e dell’innovazione digitale

Docenti di scuola
primaria e
secondaria

Settembre/Dicembre

Docenti dei tre
ordinidi scuola

Ottobre /maggio

Corso di aggiornamento “Cultura della scuola Docenti scuola
dell’Infanzia
dell’Infanzia”
Formazione di
Istituto

Settembre/ottobre

Docenti di scuola
Corso di aggiornamento “Costruire gli strumenti secondaria di secondo
grado
Settembre/ottobre
per la valutazione”
Docenti dei tre
Corso di aggiornamento sul tema dell’inclusione ordinidi scuola

Ottobre/maggio

Tutti i docenti
neoassunti
Formazione neoassunti

Ottobre/Giugno

Formazione SICUREZZA:

Docenti dei tre ordini

corso base per docenti ancora sprovvisti,

di scuola

Ottobre/Aprile

aggiornamento del corso base, corso antincendio,
corso Primo Soccorso
Personale ATA
formazione per il R.L.S., aggiornamento preposti
formazione uso defibrillatori e BLSD
Formazione su ambiti e settori professionali
Docenti dei tre ordini
specifici: disabilità e inclusione; attuazione del

Tutto l’anno
di scuola

PTOF e del PdM
Formazione legata al Piano dell’Offerta
Formativa e correlata a progetti e percorsi
proposti alleclassi (discipline; adesione a specifici
progetti)

Docenti dei tre ordini
Tutto l’anno
di scuola

Formazione Decreti Legislativi n. 60, 62, 65,
66/2017

Docenti dei tre ordini
di scuola

Tutto l’anno

- Carta del docente: abbonamento a riviste,
Docenti dei tre ordini
acquisto di testi tecnici e guide didattiche;
di scuola
Autoformazione

partecipazione a seminari e convegni, altro ….
- Osservazione di buone pratiche nell’Istituto.

Tutto l’anno

