I. C. PERTINI- 87 DON GUANELLA
PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA
ANNUALITA’ 2017-2018
Attività formativa








Bilancio delle
Competenze
Professionali

Progettazione
curricolare per
competenze

Personale coinvolto

Priorità strategiche correlate

Rilevazione condotta da gruppo
autoanalisi e miglioramento e
team
dell’innovazione
sul
fabbisogno formativo dei Docenti
della scuola

Obiettivo di processo: "standardizzare “le buone
prassi come procedure ordinarie della progettazione
della scuola

Gruppi di lavoro per aree
dipartimentali con esperti interni
ed esterni: elaborare strumenti
comuni di progettazione
(Uda-Rubriche di valutazione)

Obiettivo di processo: Sviluppare l'aspetto
interdisciplinare, trasversale del curricolo per favorire
l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza

Responsabili Area dispersione e
disagioReferenti
BES/DSA-3
docenti di ciascun ordine di scuola
del dipartimento di sostegno

Obiettivo di processo: Incrementare gli indicatori di
inclusività attraverso il coordinamento organizzativo e
progettuale del GLI

Docenti
del
dipartimento
tecnologico laboratoriale della
scuola primaria e secondaria di
primo grado –
Azioni previste dal Piano Digitale
della scuola

Obiettivo di processo: favorire gli approcci
metodologici innovativi della didattica digitale e della
web-conoscenza

Didattica inclusiva

Nuove tecnologie

ANNUALITA’ 2018-2019








Progettazione del
curricolo verticale

Gruppi di lavoro impegnati nella
azioni progettuali previste dal PDM

Obiettivo di processo: Sviluppare l'aspetto
interdisciplinare, trasversale del curricolo per favorire
l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza

Gruppi di lavoro impegnati nella
azioni progettuali previste dal PAI
della scuola con sessioni condotte
anche da esperti in rete

Obiettivo di processo: "Standardizzare“le buone
prassi come procedure ordinarie della progettazione
della scuola

Gruppo di Miglioramento
consulenza di esperti esterni

con

Obiettivo di processo:"standardizzare“le buone prassi
come procedure ordinarie della progettazione della
scuola

Azioni previste dal Piano Digitale
della scuola

Obiettivo di processo: favorire gli approcci
metodologici innovativi della didattica digitale e della
web-conoscenza

Didattica inclusiva

Documentazione e
monitoraggio del
percorso triennale

Nuove Tecnologie

PIANO DI FORMAZIONE - ANNUALITA’ 2017-2018
Unità formative - Didattica per competenze
1) Formazione a carattere residenziale presso l’I.C. 87 con esperto esterno sulla tematica “Interdisciplinarietà e laboratorialità
nella costruzione del curricolo verticale”. Durata corso: 20 ore
Corso a valere sulla dotazione ordinaria dell’Istituto- Programma annuale 2018
Unità formative - Didattica inclusiva
2) Formazione a carattere residenziale presso l’I.C. 87 con esperto esterno sulla tematica degli alunni ADHD/disturbo della
condotta/ disturbo del comportamento. Durata corso: 20 ore
Corso a valere sulla dotazione ordinaria dell’Istituto-Progetto “Per una didattica inclusiva” del Programma annuale 2018
3) Formazione sulle tematiche del disagio e della dispersione nell’ambito del progetto “CHAIROS” con l’associazione “Maestri
di strada”. Durata corso:
Unità formative – Nuove tecnologie

4) Formazione/autoformazione a carattere residenziale presso l’I.C. 87 con F.S. Area 2 sull’implementazione del registro
elettronico(VALUTAZIONE-SCRUTINI) -Durata corso: 4 ore per ciascun ordine di scuola
Corso a valere sul FIS dell’Istituto 2018
5) Formazione/autoformazione a carattere residenziale presso l’I.C. 87 con AD/Team dell’innovazione sul progetto Programma
il futuro-Pensiero computazionale – Utilizzo G- suite
Durata corso: 8 ore
Corso a valere sulla dotazione ordinaria dell’Istituto-Programma annuale 2018
6) Partecipazione alle iniziative formative del PSND presso gli Snodi Formativi territoriali per Animatore digitale, Team
dell’Innovazione, Personale docente, Assistenti amministrativi
Corsi a valere sui Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020

Unità formative- Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro- Docenti ed ATA
7) Formazione obbligatoria per -ASPP-RLS- ADDETTI- PREPOSTI
Corso a valere sulla dotazione ordinaria dell’Istituto-- Programma annuale 2018- Dotazione ordinaria E.F.2018

Unità formative- Formazione ATA-: 24 ore- 36 ore

8) Formazione prevista nel piano nazionale ai sensi del DDG n. 1443/2016 organizzata dalla scuola-polo dell’ambito 13:


Area D (profilo DSGA)



Area B(profilo amministrativo)

Approvato con delibera n. 27/2017 punto n. 3 “ELABORAZIONE PTOF” – PROPOSTA PIANO DI FORMAZIONE
del Collegio Docenti del 19/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tania VECE

