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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

La costante esigenza degli operatori scolastici di approfondire e sviluppare ulteriormente

la propria professionalità rende necessario prevedere l’aggiornamento, la formazione e la

riqualificazione del personale, al fine di attuare in modo efficace e didatticamente valido il

Piano dell’Offerta Formativa. La Direzione Didattica promuoverà la formazione continua

del personale tenuto conto delle tematiche specifiche emergenti dal RAV, dei progetti già

approvati dal Collegio, degli obiettivi di miglioramento e del fabbisogno di tutto il personale.

Le attività previste in tal senso scaturiscono dai bisogni espressi dal personale e si

concretizzano in:

● Attività di autoaggiornamento – prevede attività di studio e formazione/informazione

individuale svolta attraverso l’acquisto di sussidi e materiali di settore e attraverso la

partecipazione a corsi, convegni, seminari ecc., ma soprattutto attraverso la

restituzione al Collegio del Know How in appositi incontri e conferenze che si

terranno in presenza ovvero a distanza nel rispetto della normativa emergenziale

anti COVID-19;

● Attività di aggiornamento con esperti interni e/o esterni;

● Attività promosse da Istituzioni, Enti, Associazioni ecc. che operano nel territorio.
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Nel corso dell’anno scolastico 2021-22 verranno proposte le seguenti attività di

formazione:

● Corsi di formazione sulle tematiche dell’Inclusione, della disabilità, dell’integrazione,

sulle competenze per l’ECD (educazione civica digitale), sulla programmazione

dell’Educazione Civica nel curricolo e sulle competenze di cittadinanza globale;

● Corsi di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione di

base, aggiornamento quinquennale della formazione di base, formazione

antincendio e per il primo soccorso, formazione per il RLS ed informazione al

personale docente ed ATA in presenza/online sulla normativa emergenziale a cura

del RSPP d’Istituto);

● Know How della formazione prevista dal PNSD e organizzazione del processo di

digitalizzazione della Scuola attraverso: il coinvolgimento della comunità scolastica,

l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere

nell’ambiente Scuola;

● Corso di formazione per l’utilizzo dei monitor di nuova generazione acquistati con i

fondi erogati alle scuole come misura per far fronte alla situazione emergenziale e

per promuovere la DDI;

● Corso di formazione di “Educazione alla Pace”;

● Corso di formazione per l’utilizzo della piattaforma “Segreteria Digitale” (solo

personale Assistente Amministrativo);

● Corsi di formazione concernenti le prestazioni attinenti i diversi profili professionali

di appartenenza del personale ATA;

● Normativa sulla privacy.

Le iniziative sono organizzate in collaborazione con Istituzioni, Associazioni ed Enti del

territorio. Sono compresi nel Piano di Formazione dell’Istituto:

1. Corsi di formazione organizzati dal MI, dall’USR-Sicilia, dall’Ufficio XI, Ambito

Territoriale per la Provincia di Trapani, dalla Rete di Ambito 28;

2. Corsi di formazione per proseguire l’innovazione metodologica dell’Istituto;

3. Corsi organizzati dalle Reti di Scuole a cui aderisce la Direzione Didattica e in

particolare dalla Rete “Scuola domani”, dalla Rete “Multikulturalità”’;



4. Interventi formativi autonomamente progettati e realizzati dalla Direzione Didattica a

supporto dei progetti previsti nel PTOF come autoaggiornamento e/o in presenza di

tutor esterni o interni;

5. Interventi formativi discendenti da obblighi di legge (D.Lgs. 81/2008).



PIANO DI FORMAZIONE D’ISTITUTO – a.s. 2021/22

TITOLO 1° CORSO Corso di formazione per la “presa in carico”

degli alunni affetti da patologie croniche

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE Inclusione e disabilità

UNITA’ FORMATIVE In fase di definizione

DURATA IN ORE

(unità formative)

In fase di definizione

ARTICOLAZIONE UNITA’

FORMATIVE

Attività on-line

SEDE DEL CORSO Piattaforma Microsoft Teams

ABSTRACT Analisi dei nuovi modelli per la

compilazione/stesura dei PEI

OBIETTIVI DEL CORSO Realizzare efficaci interventi educativi di

istruzione domiciliare e/o ospedaliera

Migliorare le conoscenze e le competenze

metodologiche per favorire i processi di

integrazione ed inclusione scolastica degli

alunni affetti da patologie croniche.

DESTINATARI Insegnanti di sostegno e di posto comune

NUMERO DI EDIZIONI PREVISTE 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO Ottobre-Novembre

MONITORAGGIO DELLE

ATTIVITA’

Iniziale e finale

REFERENTE INTERNO DEL

CORSO

Marrone Eleonora

Corso attivato dalla D.D. o

all’interno del Piano di Formazione

Nazionale di Ambito Territoriale

Corso attivato dall’USR-Sicilia



TITOLO 2° CORSO “MONITOR TOUCH”

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE DDI, innovazione metodologica e didattica

UNITA’ FORMATIVE 1

DURATA IN ORE

(unità formative)

1

ARTICOLAZIONE UNITA’

FORMATIVE

Attività formativa in presenza

SEDE DEL CORSO D.D. “G.B.Quinci”

ABSTRACT Attività per l’utilizzo innovativo dei monitor

touch

OBIETTIVI DEL CORSO Migliorare le conoscenze e le competenze

metodologiche e didattiche in modalità DDI

DESTINATARI 12 docenti

NUMERO DI EDIZIONI PREVISTE 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO Settembre

MONITORAGGIO DELLE

ATTIVITA’

Iniziale e finale

REFERENTE INTERNO DEL

CORSO

Di Giovanni Anna Maria Rita

Corso attivato dalla D.D. o

all’interno del Piano di Formazione

Nazionale di Ambito Territoriale

Corso attivato dalla D.D. “G.B.Quinci”



TITOLO 3° CORSO “QUESTIONE DI CIVILTA’”

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE Introduzione e sperimentazione di un’ipotesi

di programmazione annuale

dell’insegnamento di Educazione Civica nel

curricolo della Scuola

UNITA’ FORMATIVE 1

DURATA IN ORE

(unità formative)

In fase di definizione

ARTICOLAZIONE UNITA’

FORMATIVE

Attività formativa in presenza e on-line

SEDE DEL CORSO D.D. “G.B.Quinci”

ABSTRACT Attività in presenza per la programmazione

annuale di Educazione Civica nel curricolo e

on-line per il raccordo didattico con l’esperto

OBIETTIVI DEL CORSO Migliorare le conoscenze e le competenze

metodologiche e didattiche, promuovere

percorsi di ricerca-azione

DESTINATARI Docenti referenti per l’Educazione Civica

NUMERO DI EDIZIONI PREVISTE 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO In fase di definizione

MONITORAGGIO DELLE

ATTIVITA’

Iniziale e finale

REFERENTE INTERNO DEL

CORSO

Signorello Antonella

Corso attivato dalla D.D. o

all’interno del Piano di Formazione

Nazionale di Ambito Territoriale

Corso attivato dalla D.D. in collaborazione

con la Fondazione Mariele Ventre



TITOLO 4° CORSO SULLE NOTE DI MARIELE

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE Competenze metodologiche e didattiche

UNITA’ FORMATIVE 1

DURATA IN ORE

(unità formative)

In fase di definizione

ARTICOLAZIONE UNITA’

FORMATIVE

Attività di formazione e di ricerca-azione in

presenza e on-line

SEDE DEL CORSO D.D. “G.B. Quinci”

ABSTRACT Corso finalizzato alla diffusione e alla

formazione sulla didattica della musica

secondo l’approccio “Mariele Ventre” che

mira a rafforzare nei giovani le competenze

cognitive, relazionali e valoriali, attraverso la

musica come strumento di aggregazione

sociale.

OBIETTIVI DEL CORSO Migliorare le competenze metodologico-

didattiche degli insegnanti e favorire la

diffusione della didattica della musica

secondo l’approccio “Mariele Ventre”

DESTINATARI Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria

NUMERO DI EDIZIONI PREVISTE 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO In fase di definizione

MONITORAGGIO DELLE

ATTIVITA’

Iniziale e finale

REFERENTE INTERNO DEL

CORSO

Signorello Antonella

Corso attivato dall’I.C. o all’interno

del Piano di Formazione Nazionale

di Ambito Territoriale

Corso attivato dalla D.D. in partenariato con

la Fondazione Mariele Ventre



TITOLO 5° CORSO “LA PACE’”

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE Il corso di formazione si propone di:
- includere il tema della pace in modo
efficace nei processi educativi e formativi;
- incoraggiare la riflessione e la discussione
sulla pace in modo da favorire la formazione
di cittadini consapevoli che contribuiscano
alla civile convivenza, alla solidarietà, al
rispetto della dignità umana e allo sviluppo
sostenibile della Terra;
- preparare le nuove generazioni attraverso la
formazione, la conoscenza e l’esperienza alla
costruzione di un mondo pacifico.

UNITA’ FORMATIVE 5

DURATA IN ORE

(unità formative)

10 ore

ARTICOLAZIONE UNITA’

FORMATIVE

Attività formativa on-line e in presenza

SEDE DEL CORSO D.D. “G.B.Quinci”

ABSTRACT Introduzione e sperimentazione di un’ipotesi

di la programmazione di Educazione alla

pace nel curricolo di Circolo di Educazione

Civica

OBIETTIVI DEL CORSO Migliorare le conoscenze e le competenze

metodologiche e didattiche, promuovere

percorsi di ricerca-azione

DESTINATARI 28 Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria

NUMERO DI EDIZIONI PREVISTE 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO In fase di definizione

MONITORAGGIO DELLE

ATTIVITA’

Iniziale e finale

REFERENTE INTERNO DEL

CORSO

Di Giovanni Anna Maria Rita



Corso attivato dalla D.D. o

all’interno del Piano di Formazione

Nazionale di Ambito Territoriale

Corso attivato dalla D.D.

TITOLO 6° CORSO EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE

SCUOLE

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE Introduzione e sperimentazione di un’ipotesi

di programmazione di Educazione

Finanziaria nell’ambito della programmazione

annuale di Educazione Civica nel curricolo

della Scuola

UNITA’ FORMATIVE 1

DURATA IN ORE

(unità formative)

In fase di definizione

ARTICOLAZIONE UNITA’

FORMATIVE

Attività formativa on-line

SEDE DEL CORSO D.D. “G.B.Quinci”

ABSTRACT Attività on-line per la programmazione

dell’Educazione Finanziaria

OBIETTIVI DEL CORSO Migliorare le conoscenze e le competenze

metodologiche e didattiche, promuovere

percorsi di ricerca-azione

DESTINATARI Docenti delle classi IV-V della  Scuola

Primaria

NUMERO DI EDIZIONI PREVISTE 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO Novembre

MONITORAGGIO DELLE

ATTIVITA’

Iniziale e finale

REFERENTE INTERNO DEL

CORSO

Fogazza Loredana



Corso attivato dalla D.D. o

all’interno del Piano di Formazione

Nazionale di Ambito Territoriale

Corso attivato dalla Banca d’Italia

TITOLO 7° CORSO SEGRETERIA DIGITALE (SOLO PERSONALE

ATA DI SEGRETERIA)

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE Uso efficiente ed efficace della segreteria

digitale

UNITA’ FORMATIVE 1

DURATA IN ORE

(unità formative)

2

ARTICOLAZIONE UNITA’

FORMATIVE

Attività formativa in presenza

SEDE DEL CORSO D.D. “G.B.Quinci”

ABSTRACT Attività per l’utilizzo della segreteria digitale

OBIETTIVI DEL CORSO Migliorare e velocizzare le competenze

inerenti la segreteria digitale

DESTINATARI DS-DSGA e tutti gli Assistenti Amministrativi

NUMERO DI EDIZIONI PREVISTE 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO Settembre

MONITORAGGIO DELLE

ATTIVITA’

Iniziale e finale

REFERENTE INTERNO DEL

CORSO

DSGA

Corso attivato dalla D.D. o

all’interno del Piano di Formazione

Nazionale di Ambito Territoriale

Corso attivato dalla D.D. “G.B.Quinci”



Il Dirigente Scolastico1

Prof.ssa Teresa Guazzelli
_________________________________________

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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