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FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Secondo la L. 107/2015 la formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, vale a dire è necessario uscire dalla episodicità e dalla
frammentazione dei corsi.

Gli strumenti per accedere alla formazione sono i seguenti:

- A livello individuale

Carta del Docente

Partecipazioni ad attività di formazione con eventuale fruizione di giorni di esonero dal servizio fino ad un massimo di 5 giorni

Autoformazione in presenza, a distanza o in modalità Blended

- A livello di gruppo

Partecipazione ad iniziative di rete

Autoformazione per gruppi di docenti (es. dipartimento)

- A livello collegiale

vedere proposta evidenziata in tabella

Il Collegio approva il seguente Piano della Formazione, contenente proposte formulate considerando:
- coerenza con il Piano triennale dell'Offerta formativa, con il Piano di miglioramento della scuola e con il Rapporto di autovalutazione
- coerenza con le priorità nazionali indicate periodicamente dal Ministro;
- dimensione pluriennale delle azioni di formazione;

Il Collegio, inoltre, approva preventivamente ogni futura attività formativa coerente con finalità del PTOF, del RAV e del Piano
Nazionale Scuola Digitale.



FORMAZIONE DOCENTI 2021-2022

ARGOMENTO FORMAZIONE/
AGGIORNAMENTO

A CHI È
RIVOLTO

ORE
PREVISTE,
DURATA

DA CHI
VIENE
EROGATO

DOVE
VIENE
EROGATO

EFFETTI ATTESI

FORMAZIONE SPECIFICA LEGATA AL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

Webinar - Il Covid a scuola: ora di
formazione specifica obbligatoria
sulle misure di prevenzione
igienico-sanitaria.

Tutti i docenti
dell’Istituto

1 ora
(presumibilmente
in modalità
asincrona)

Conoscere norme e comportamenti
da adottare in materia di prevenzione
igienico-sanitaria

FORMAZIONE AREA MULTIMEDIALE

Corso di aggiornamento sulle
piattaforme in uso
nell’Istituto (registro
elettronico Argo, Google
Workspace, Office
365/Teams)

Tutti i docenti
dell’Istituto

16 ore I.C. Pacetti
(formatori
interni:
Valentina Vai,
Francesca Toni)

piattaforma Teams Conoscere e saper applicare le
funzioni principali delle 3
piattaforme digitali, con particolare
attenzione all’accesso, e alle
modalità di gestione e condivisione
di documenti e materiali vari.

Corso sulle funzionalità più
specifiche del registro
elettronico Argo

Tutti i docenti
dell’Istituto

4 ore I.C. Pacetti
(formatore di
Argo)

piattaforma Teams conoscenza più approfondita del
registro Argo, da usare per la
didattica ordinaria in formato
digitale e per l’erogazione
dell’eventuale DDI (Didattica
Digitale Integrata).



FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Corso di formazione sulla
privacy

Tutti i docenti
dell’Istituto

2 ore

FORMAZIONE AREA ALUNNI CON DISABILITÀ

Formazione del personale
docente ai fini dell’inclusione
degli alunni con disabilità ai
sensi del comma 961, art. 1
della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (DM 188 del 21.6.2021).

tutti i docenti
privi di
specializzazione
sul sostegno, con
almeno un
alunno con
disabilità in
classe

25 ore (entro
marzo 2022)

Istituto Datini
(scuola polo);
I.C. Pacetti

FORMAZIONE AREA SICUREZZA

Aggiornamento /formazione sulla
sicurezza

Docenti che
necessitano di
aggiornamento o
che non hanno
mai svolto tale
formazione

12 ore

BLS-D: Aggiornamento/formazione
sull’uso del defibrillatore

docenti
interessati



Somministrazione farmaci docenti
interessati

da definire ASL da definire acquisire le conoscenze e competenze
necessarie per somministrare
all’occorrenza farmaci salvavita o
indispensabili che non richiedono la
somministrazione da parte di specialisti

FORMAZIONE PERSONALE ATA

FORMAZIONE PERSONALE ATA 2021-2022

ARGOMENTO
FORMAZIONE/
AGGIORNAMENTO

A CHI È RIVOLTO
ORE PREVISTE,
DURATA
COMPLESSIVA

DA CHI
VIENE
EROGATO

DOVE VIENE EROGATO

Corso di aggiornamento
sull’uso della piattaforma
Google Workspace e Argo

Collaboratori Scolastici 2 incontri da 1 ora I.C. Pacetti
(formatori
interni: Vai, Toni)

piattaforma Teams Conoscere e saper utilizzare le
funzioni di Argo (gestione
permessi, assenze, ecc) e di
Google Workspace

BLS-D:
Aggiornamento/formazione
sull’uso del defibrillatore

docenti interessati

Primo soccorso Collaboratori Scolastici 8

Antincendio Collaboratori Scolastici 8

Aggiornamento sulle
nuove piattaforme
informatiche

Assistenti amministrativi



FORMAZIONE SPECIFICA LEGATA AL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

Webinar - Il Covid a
scuola: ora di formazione
specifica obbligatoria sulle
misure di prevenzione
igienico-sanitaria.

Tutto il personale ATA 1 ora (in modalità
asincrona)

Italia Scuola
(formatore:
Davide Orsini)

piattaforma web spaggiari.eu Conoscere norme e
comportamenti da adottare
in materia di prevenzione
igienico-sanitaria


