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Il Piano di Formazione e Aggiornamento della Scuola viene deliberato dal Collegio dei Docenti
all’inizio di ogni anno scolastico sulla base delle direttive ministeriali, degli obiettivi del Piano
dell’Offerta Formativa e dei risultati dell’autovalutazione di Istituto. La formazione e
l’aggiornamento costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale in quanto funzionali
all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed
organizzative ed alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. La formazione in
servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e rappresenta
un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di
chi in esso opera.
In tale prospettiva, le iniziative d’Istituto scaturiscono:
a) dall’analisi dei bisogni formativi espressi dalle famiglie, dal personale o dalle altre agenzie
educative relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche, relazionali e
metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi
e/o strutturali in corso;
b) dall’analisi dei dati di contesto, delle vocazioni tipiche dell’Istituzione Scolastica, delle eccellenze
e delle aree di innovazione che si vogliono perseguire;
c) dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’Istituto evidenziate in fase di autovalutazione
(RAV);
d) dai Piani di Miglioramento (PdM); e) dalla Rendicontazione Sociale;
f) dalle proposte di innovazione che si intendono mettere in atto;
G) dalla attuale situazione dovuta all’emergenza COVID-19.

Finalità e obiettivi
• Promuovere la conoscenza e l’uso delle nuove tecnologie valorizzando i sussidi tecnologici di cui
la Scuola è dotata;
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• approfondire la riflessione sull’educazione civica come elemento di collegamento tra saperi
riferibili a varie discipline, valori fondativi della comunità locale, nazionale ed europea e competenze
per una cittadinanza attiva e responsabile;
• mantenere coerenza tra: - le scelte curricolari, - le attività di recupero/sostegno/potenziamento,
- i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, - le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine
di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione
didattica ed educativa complessiva;
• promuovere sperimentazioni ed innovazioni didattiche, anche nell'ottica di integrare le tecnologie
più complesse nella pratica di classe (nuovi ambienti di apprendimento);
• sostenere con modalità idonee gli alunni con BES;
• individuare percorsi formativi personalizzati e iniziative dirette alla valorizzazione del merito
scolastico e dei talenti;
• valorizzare le conoscenze/competenze possedute dal personale che, come preziosa risorsa
interna, può attuare azioni di formazione/divulgazione in presenza.

Piano Annuale delle attività di aggiornamento e formazione a.s. 2020/2021
Riferimento normativo Legge 107/2015, art. 1, comma 124

VISTO Il Riferimento normativo Legge 107/2015, art. 1, comma 124 “Nell’ambito degli adempimenti

connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche
in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”.
Il Piano delle attività di Aggiornamento e Formazione intende sostenere i processi di innovazione
attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. La formazione del Personale scolastico – docente e ATA - come leva strategica per l’innovazione
dei processi organizzativi e didattici.
2. La partecipazione attiva alla rete 18 di ambito territoriale
3. La gestione efficace dell’Istituzione Scolastica con particolare riguardo ai processi di
apprendimento/insegnamento e alla valorizzazione e al mantenimento delle risorse umane
assegnate.
PIANO DI FORMAZIONE D’ISTITUTO
Il Piano di Formazione d’Istituto costituisce lo strumento che permette di indirizzare verso un unico
fine sia il miglioramento dell’Offerta Formativa, il progresso dei risultati d’apprendimento degli
studenti che lo sviluppo professionale del personale docente. Il Piano di istituto sarà affiancato dal
Piano di Formazione della rete di ambito 18 di cui la Scuola fa parte, è parte integrante del PTOF e
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risponde alle direttive e ai principi del Piano Nazionale. Le attività, in esso contenute, si attengono
ai seguenti criteri:
 coerenza con le finalità e gli obiettivi posti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
 raccordo con quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di
obiettivi di processo;
 ottemperanza delle azioni individuate nei Piani di Miglioramento;
 potenziamento della formazione digitale ( i corsi di formazione saranno attivati tutti dal
personale interno) -DAD e DDI
 potenziamento formazione sull’ed.civica- al fine della costruzione del curricolo e dei criteri
di valutazione per scuole primarie e sec. di primo grado
IN QUESTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 tutte le iniziative di formazione (data l’emergenza COVID
19) si svolgeranno on-line su piattaforma –in ottemperanza alle misure anticontagio COVID-19
Numero minimo di formazione annuale fissato dal Collegio Docenti per l’a.s. 2020-2021: 10 ore

1) Ambito 18- iniziative di formazione
2) PIANO DI FORMAZIONE/AUTOFORMAZIONE DI ISTITUTO a.s. 2020-2021
AREA DI
FORMAZIONE
SICUREZZA
Prevenzione
rischio COVID-19

FORMAZIONE
DIGITALE registro

CONTENUTI
EMERGENZA COVID-19:
procedure prevenzione
per contagio, igiene,
pulizia, dispositivi di
protezione

USO REGISTRO
ELETTRONICOAPERTURA NUOVE
FUNZIONI -INTERFACCIA
CON LE FAMIGLIE
AXIOS
COSTRUZIONE
CURRICOLO –
CRITERI DI VALUTAZIONE

COMPETENZECHIAVE DI
CITTADINANZA

FORMAZIONE “ A
CASCATA”/
autoformazione
(TUTORAGGIO,
FORMAZIONE,SUPPORTO
AI COLLEGHI)

Date
02-09-202017.30-19.30
03/09/2020
08.00-10.00
TOT: 4 ore
21 settembre
2 ore
9 ottobre
1 ora
2 novembre –
1 ora
TOT: 6 ORE

DESTINATARI

FORMATORE

ATA
RSPP-Dr.Boschi
DOCENTI

Docenti:
REFERENTI DI
PLESSO,
FUNZIONI
STRUMENTALI SC.
SEC .
COLLABORATRICE
DEL DS

Responsabile:
Gabriele Mencarini

Ambito 18
10 ORE ON-LINE
DATA DA
STABILIRE

30 ORE
DATE DA
STABILIRE

REFERENTI DI
ISTITUTO -4
DOCENTI

TUTTI I DOCENTI

Gattulli Tizianascuola dell’Infanzia
Bogi MarziaScuola primaria
Curcio Giuseppina
Scuola sec di primo
grado
Coordinamento:
prof.ssa Vittoria
Piccinini
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PREVENZIONE RISCHI DEL
WEB

4 ORE
DATE DA
STABILIRE
(CALCI E
VICOPISANO)

DOCENTI E
FAMIGLIE

POLIZIA POSTALE

4

MONITORAGGIO
ESITI DI ISTITUTO

RIFLESSIONE CONDIVISA
SUGLI ESITI DI ISTITUTOautoformazione
(punti di forza e criticità)

4 ORE
DA STABILIRE

DOCENTI

Prof.sse
Piccinini e
Cionini

DOCENTI

CRED -prof
Muratori

1°fase
Formazione
/autoformazion
e

INCLUSIONE

SCREENING ALUNNI DSA

3 incontri -tot 3
ore:
18-nov.
24 nov.
2 dic.
2° fase-6 ore
(formazione
pratica)

STAR BENE A
SCUOLA

Formazione su tematiche
legate alla Pandemia (
paure, aspetti educativi
ecc)

ORE DA
STABILIRE

DOCENTI

LA SALA
VINCENZOPSICOLOGO

Webinar su Microsoft
Office 365 for education

10/09/2020
15:00-17:00
2 ORE

DOCENTI (Scuola
dell’Infanzia e
Primaria)

Ida Tursi

13/10/2020
17:00-20:00
3 ORE

DOCENTI

Daniela
Zampieri

4/11/2020
17:00-19:00
2 ORE

DOCENTI

Stefania Vangeli

Webinar di formazione su
registro elettronico e
Microsoft Office 365 for
education
Webinar di formazione su
registro elettronico e
Microsoft Office 365 for
education
FORMAZIONE
DIGITALE

Incontro di formazione
per i membri della
commissione digitale sul
registro elettronico

12/11/2020
14:30 – 16:00
1,5 ORE

Incontro di formazione
per i membri della
commissione digitale su
Teams

13/11/2020
14:30 – 16:00
1, 5 ORE

Incontro di formazione
sul registro elettronico
per l’Infanzia
Incontro di formazione
sul registro elettronico
per l’Infanzia
Referente di Istituto per la formazione

DOCENTI (Membri
della Commissione
digitale della Scuola
dell’Infanzia e
Primaria)
DOCENTI (Membri
della Commissione
digitale della Scuola
dell’Infanzia e
Primaria)

Ida Tursi

Ida Tursi

1 incontro
1 ORA

DOCENTI della
Scuola dell’Infanzia

Alessandra Deri

1 incontro
1 ORA

DOCENTI della
Scuola dell’Infanzia

Viola Ilaria
Barachini

Professoressa V. Piccinini
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