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PIANO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
2019/2020
Le iniziative comprese nel Piano di formazione-aggiornamento per l’anno scolastico 2019-20 saranno:
a) progettate dalla scuola;
b) promosse dall’Amministrazione;
c) progettate in rete con altre scuole;
d) realizzate da soggetti esterni accreditati;
e) autorizzate dall’amministrazione per le quali il collegio dei docenti riconosce la partecipazione individuale;
f) realizzate autonomamente dai docenti.
In quest’ultimo caso, i criteri di partecipazione ad iniziative al di fuori della pianificazione d’Istituto verranno accettate
secondo questi criteri:
• Coerenza con finalità ed obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa
• Nessun onere, in termini di esonero dalle lezioni e dalle attività collegiali, per la scuola.
FORMAZIONE DOCENTI
Formazione progettata dalla scuola:
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo, coerentemente con quanto espresso nell’aggiornamento al Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, approvato in data 15/10/2019, e con i processi di ricerca didattica educativa e di
sviluppo, intende promuovere per l’anno scolastico 2019/20, attività formative relative ad alcune delle seguenti
tematiche, emerse dall’analisi dei bisogni formativi dei docenti :

Tematiche coerenti con il POF cui potranno riferirsi i Corsi di aggiornamento nel corrente anno
scolastico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contenuti e didattica della propria disciplina
Uso delle tecnologie informatiche nella didattica
Formazione in ambito digitale (prevista dal PNSD)
Gestione della comunicazione e delle relazioni
BES/Inclusione
Piattaforme di e-learning (Moodle)

I Docenti interessati potranno aderire alle iniziative promosse dall’Amministrazione, da Scuole in rete o da Enti
accreditati.
Sarà inoltre riconosciuta come forma di aggiornamento, la partecipazione a Convegni inerenti le tematiche sopra
indicate e organizzati da Enti accreditati.
I docenti parteciperanno, in numero compatibile con le esigenze di servizio, ad iniziative di formazione sulla
•

SICUREZZA e PRIMO SOCCORSO

FORMAZIONE PERSONALE A.T.A.
Il personale Assistenti Amministrativi dell’Ufficio parteciperà nell’anno scolastico ad iniziative promosse
dall’Amministrazione e da Enti riconosciuti, su temi inerenti



INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALE
amministrazione digitale- passweb –ricostruzione carriera
PRIVACY

Gli Assistenti Amministrativi ed i Collaboratori Scolastici parteciperanno, in numero compatibile con le esigenze di
servizio, ad iniziative di formazione sulla


SICUREZZA e PRIMO SOCCORSO

Il presente documento fa parte integrante del POF del corrente anno.

