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Approvato dal Collegio dei Docenti con delibere n. 24 del 28/10/2020 e n. 36 del 18/12/2020



 
 
 

 

➢ Vista la Legge n. 107/2015, che ha reso la formazione dei docenti: “obbligatoria, permanente e strutturale”; 

➢ In attuazione a quanto stabilito nel Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-19, presentato dal MIUR in data 03/10/2016; 

➢ Tenuto conto delle ultime novità normative; 

➢ Tenuto conto di quanto previsto nell’Atto di Indirizzo per la revisione del PTOF emanato dalla Dirigente Scolastica; 

➢ Visto il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale per il triennio 2019/2022; 

➢ In coerenza con gli obiettivi prioritari indicati nel PTOF e gli obiettivi di miglioramento del RAV e del PDM, dei percorsi formativi già 
avviati nei precedenti anni scolastici e dell’esito del monitoraggio sui bisogni formativi dei docenti; 

➢ Viste le proposte di attività formative pervenute dalla Scuola Polo dell’Ambito, dal MIUR, da altri enti e associazioni; 

➢  Visto quanto disposto per la formazione da attuarsi nel corrente anno scolastico, coma da delibere n. 24 del 28/10/2020 e n. 
36 del 18/12/2020 del Collegio dei Docenti; 

 
si definiscono di seguito gli argomenti e le modalità per lo svolgimento delle attività di formazione e il riconoscimento delle Unità Formative 

per il corrente anno scolastico 2020/2021.



  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROMOSSE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO BERNACCHIA  
 
Le attività formative appresso elencate sono state proposte e approvate dal Collegio dei Docenti; potranno essere realizzate nel corrente anno scolastico 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e in base all’effettiva adesione del personale docente. 
 
Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE DI SISTEMA 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
TITOLO CORSO MUSICA CON LE BODY PERCUSSION, LA VOCE E IL MOVIMENTO 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO  

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Innovazione metodologica e competenze di base; didattica per competenze 

UNITA' FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 25 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE ●  formazione in presenza; 

●  approfondimento e progettazione; 
●  sperimentazione a scuola 

SEDE del Corso di Formazione Scuola promotrice: I.C.’Bernacchia’ 

ABSTRACT (presentazione sintetica 

del corso) 

Il corso è prevalentemente operativo e si basa sulle linee pedagogiche della metodologia Orff-Schulwerk. Attraverso 
il coinvolgimento attivo dei partecipanti si intende offrire un approccio diretto e immediato di fare musica. Le aree 
di apprendimento del corso sono: 

● Il corpo 

● La voce (nell’esplorazione vocale, nel parlato e nel cantato) 

● Gli strumenti (strumentario Orff, oggetti di uso quotidiano, strumenti d’arte) 
● Il fantastico (contenitore emotivo fatto di immagini, metafore, storie) 
● I codici 

Nell’ambito del corso viene riservato uno spazio per la sperimentazione diretta con alcuni allievi 

selezionati attraverso un Laboratorio di animazione basato sulle body-percussion. 

OBIETTIVI del corso Acquisire: 

• Consapevolezza senso-motoria, consapevolezza delle coordinate spazio-temporali; 
• Capacità di ascolto attivo 
• Capacità di imitazione, interpretazione ritmico-motoria di brani musicali; 
• Capacità di attenzione e di memorizzazione 
• Conoscenza dei codici di trasformazione, convenzionali o non, dal segno al suono, dal segno al movimento, dal 

colore al suono, dalla forma al suono e viceversa. 
• Capacità di accompagnamento di canti e danze, sonorizzazioni di situazioni e storie narrate o inventate 

DESTINATARI Docenti di ogni ordine e grado; alunni dell’orchestra e del coro. Numero max di partecipanti: 35. 



Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE DI SISTEMA 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
TITOLO CORSO DIREZIONE D’ORCHESTRA E DEL CORO 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Innovazione metodologica e competenze di base; didattica per competenze 

UNITA' FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 10 

ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE Incontri in presenza; esercitazioni pratiche. 

SEDE del Corso di Formazione I.C. ‘Bernacchia’ 

ABSTRACT (presentazione sintetica 

del corso) 

Come proporre progetti orchestrali coi bambini e di direzione coro? Il corso è finalizzato alla preparazione dei 
docenti intenzionati a guidare un’orchestra e a fornire una serie di approfondimenti che verranno di 
volta in volta illustrati nel corso delle lezioni. 

OBIETTIVI del corso Il corso si propone di fornire gli strumenti necessari alla direzione di un’orchestra e di un coro infantile. 

DESTINATARI Docenti di musica e di strumento musicale della scuola secondaria di primo grado; alunni dell’orchestra 

e del coro. 

 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE DI SISTEMA 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
TITOLO CORSO ARTE ED EMOZIONI 

FORMATORE ESPERTO INTERNO  

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Innovazione metodologica e competenze di base; didattica per competenze 

UNITA' FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 3 lezioni da 2 ore e mezza  ciascuna 

ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE Laboratori in presenza; esercitazioni pratiche. 

SEDE del Corso di Formazione I.C. ‘Bernacchia’; aula ‘atelier creativo’ del plesso ‘Principe di Piemonte’ 

ABSTRACT (presentazione sintetica 

del corso) 

Il corso di formazione vuole proporre un’esplorazione pratica di alcuni materiali e tecniche, con l’obiettivo di 

arricchire le competenze degli insegnanti e stimolare la loro creatività; suggerimenti per attività laboratoriali in 

classe, al fine di favorire nei bambini il bisogno di esternare graficamente emozioni e sentimenti. 

OBIETTIVI del corso • Indagare le potenzialità dei comuni strumenti artistici e studiarne l'applicazione. 

 • Fornire ai docenti alcune nozioni preliminari sul colore e la sua applicazione nel mondo dell’arte.  

• Esplorare pennarelli, acquerelli, tecniche miste...e il loro utilizzo nell'ambito della didattica 

DESTINATARI Docenti della scuola dell’infanzia; numero massimo dei partecipanti: 18/20. Qualora le richieste dovessero 

superare il numero limite consentito, l’Istituto si impegna a replicare il corso. 

 



Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE DI SISTEMA 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE AL DISAGIO GIOVANILE 

 
TITOLO CORSO RILEVAZIONE PRECOCE DI INDICATORI SI RISCHIO PER IL FENOMENO DEL BULLISMO E LA DISPERSIONE 

SCOLASTICA.STRATEGIE DI INTERVENTO 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Innovazione metodologica e competenze di base. 

UNITA' FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 16 

ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE Il corso si svolge in modalità a distanza ed è articolato in 4 fasi 

SEDE del Corso di Formazione I.C. ‘Bernacchia’ 

ABSTRACT (presentazione sintetica del corso) Il corso di formazione si articola in quattro fasi, una diretta all’analisi del fenomeno del bullismo e 
del cyberbullismo,  
La seconda fase pone l’attenzione sul Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività e sulle sue 
comorbilità. 
La terza fase si concentra sull’analisi del fenomeno della dispersione scolastica 
 
La quarta fase si concentra sull’intervento a Scuola. Il ruolo dei docenti nella gestione dei 
comportamenti-problema, con particolar riferimento alle metodologie didattiche 
 

OBIETTIVI del corso  Apprendere delle metodiche di osservazione finalizzate alla 
rilevazione degli indicatori comportamentali  e la modalità 
operativa per l’individuazione di deficit dell’attenzione, . Individuazione dei 
bisogni emotivi dei bambini e modalità di approccio efficaci.  
Come costruire percorsi stabili nell’ambito scolastico nella prevenzione e 
nell’intervento. 

DESTINATARI Docenti di ogni ordine e grado. 

 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE DI SISTEMA 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: AUTONOMIA E PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

TITOLO CORSO IL PEI SU BASE ICF 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO 

PRIORITA’DELLA FORMAZIONE Competenze di sistema: valutazione e miglioramento 

UNITA’ FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 16 



ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE (indicare come si sviluppa l’unità 

formativa – ore in presenza, online, laboratori, conferenze, attività 
di ricerca, ecc.) 

Videolezioni, studio di dispense e altri materiali in apprendimento in 

piattaforma e-learning 

SEDE del Corso di Formazione (indicare la sede presso cui si svolgerà la 

formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

Il corso è erogabile in modalità FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) 

ABSTRACT (presentazione sintetica del corso) Il modello bio-psico-sociale ICF dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità concepisce il funzionamento e la disabilità in relazione 

all’ambiente di vita della persona interessata e fornisce modalità 

per descrivere l’impatto che hanno i fattori ambientali, in termini di 

facilitatori o barriere, sulle attività e la partecipazione della persona 

che versa in una determinata “condizione di salute”. 

OBIETTIVI del corso ● Conoscere struttura, codifica e qualificatori della classificazione ICF-CY. 

● Sperimentare una checklist preliminare al Profilo di Funzionamento. 

● Saper redigere un PEI/PDP in chiave ICF 

DESTINATARI Docenti di ogni ordine e grado 

 
 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE DI SISTEMA 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: AUTONOMIA E PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

TITOLO CORSO VALUTARE LE COMPETENZE 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO 

PRIORITA’DELLA FORMAZIONE Competenze di sistema: valutazione e miglioramento 

UNITA’ FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 16 

ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE (indicare come si sviluppa l’unità 

formativa – ore in presenza, online, laboratori, conferenze, attività 

di ricerca, ecc.) 

Videolezioni, studio di dispense e altri materiali in apprendimento in 

piattaforma e-learning 

SEDE del Corso di Formazione (indicare la sede presso cui si svolgerà la 

formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

Il corso è erogabile in modalità FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) 

ABSTRACT (presentazione sintetica del corso) La valutazione e la certificazione delle competenze si basano su 
precisi indicatori che mettono in luce il grado di padronanza della 

competenza acquisita. Per valutare e certificare le competenze i 

docenti devono saper progettare situazioni-problema e compiti di 

realtà e costruire rubriche di valutazione delle competenze chiave. 



OBIETTIVI del corso ● Comprendere il senso formativo della valutazione. 

● Definire gli indicatori dell’agire con competenza.  

● Saper costruire rubriche valutative e compilare la scheda finale di 

certificazione.  

● Saper analizzare punti di forza e criticità del proprio operato, per il 

miglioramento progressivo delle prove valutative a seguire. 

DESTINATARI Docenti di ogni ordine e grado 

 
 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: METODOLOGIE E PRATICHE DIDATTICHE INCLUSIVE E DI SUPPORTO AGLI ALUNNI CON BES 

 

TITOLO CORSO METODO DI STUDIO E STRATEGIE DIDATTICHE PER STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO O ALTRE DIFFICOLTÀ 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Inclusione e disabilità 

UNITA' FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 4 

ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE il corso è erogabile in modalità a distanza ed  è organizzato nelle seguenti fasi: 

● Formazione iniziale sull’uso delle mappe per la didattica inclusiva in relazione ai 

diversi stili di apprendimento 

● Formazione laboratoriale sull’uso di SuperMappeX 

●  Sportello di supporto a distanza 

SEDE del Corso di Formazione I.C. ‘Bernacchia’ 

ABSTRACT (presentazione sintetica del corso) Il centro ‘Laboratorio Dislessia Termoli’, in collaborazione col centro Anastasis, ha pensato 

all’elaborazione di proposte di accompagnamento alle scuole sul tema dell’inclusione. Il corso si prefigge 

di andare al di là dell’aspetto puramente formativo e di proporre un supporto all’apprendimento 

efficace e costruttivo. Sarà possibile utilizzare una piattaforma online per la didattica inclusiva, 

SuperMappeX, dopo aver appreso le sue principali funzionalità. 

OBIETTIVI del corso Dare agli insegnanti un inquadramento teorico che consenta loro di utilizzare uno 

strumento per la didattica inclusiva che possa favorire l’apprendimento da parte di 
studenti che, per loro caratteristiche, faticano ad apprendere in maniera 

convenzionale. 

Lo strumento è SuperMappeX, una piattaforma WEB che consente di supportare la 

lezione in aula con la LIM e la creazione di unità didattiche con mappe e schemi 

multimediali;può essere utilizzato efficacemente anche nella eventualità che si debba operare con 



modalità DAD (Didattica A Distanza), consentendo di proporre attività interattive, monitorabili e con 

lavori di .gruppo 

DESTINATARI Docenti di ogni ordine e grado 

 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: DIDATTICHE E METODOLOGIE INCLUSIVE 

 
TITOLO CORSO IL CARTASTORIE: STORIE, CREAZIONE, EDUCAZIONE 

FORMATORE Esperto esterno 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

UNITA' FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 15 ore 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE Attività articolate in 5 giorni, per 3 ore al giorno: lezioni frontali e laboratori di manualità e scrittura 

creativa. 

SEDE del Corso di Formazione Scuola promotrice: I.C.’Bernacchia’ (plessi vari). 

ABSTRACT (presentazione sintetica
 del corso) 

Come veicolare messaggi fondamentali, che rappresentano anche emergenze educative, ai bambini 
quali bullismo, cyberbullismo, accoglienza della diversità, la fragilità, l’integrazione? Attraverso storie di 
fantasia ma ben collegate con la realtà, attraverso laboratori manuali collegati con le storie e la scrittura 
creativa. 
Un percorso di emozione e di crescita dal punto di vista valoriale e culturale. 

OBIETTIVI del corso Allargare gli orizzonti socio-culturali degli alunni. Contribuire allo sviluppo pieno e armonico della 
personalità degli allievi, alla maturazione della loro identità personale e sociale e allo sviluppo delle loro 
capacità decisionali. Educare al rispetto delle idee altrui. Educare al rispetto delle regole sociali. 
Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto costruttivo con gli altri. 

DESTINATARI Insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. 

 
 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI: Nuovi ambienti digitali per l’apprendimento; coding 

 
TITOLO CORSO IL CODING 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO  

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

UNITA' FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 10(corso base); ore aggiuntive per approfondimenti e laboratori. 



ARTICOLAZIONE UNITA’ Incontri in presenza; laboratori 

SEDE del Corso di Formazione I.C. ‘Bernacchia’ 

ABSTRACT (presentazione sintetica del corso) Quando affrontiamo un problema o abbiamo un’idea, spesso intuiamo la soluzione ma non siamo in 
grado di formularla in modo operativo per metterla in pratica. Il pensiero computazionale è proprio 
questo, la capacità di immaginare e descrivere un procedimento costruttivo che porti alla soluzione. 
Come imparare a parlare ci aiuta a formulare pensieri complessi, così il pensiero computazionale ci offre 
strumenti ulteriori a supporto della fantasia e della creatività. Il Coding stimola l’interesse degli allievi e 
li aiuta ad apprendere in un clima ludico, dove il gioco diventa la vera motivazione per imparare. 
Saranno poi i docenti a sostenere e supportare questo processo di insegnamento-apprendimento. 
Dopo alcune lezioni teoriche sugli apprendimenti base, c’è la possibilità per i docenti sia di approfondire 
alcune tematiche affrontate nel corso base, sia di sperimentare le potenzialità del coding grazie 
all’attuazione di laboratori (Scratch, pensiero computazionale, coding unplugged) 

OBIETTIVI del corso Il corso si propone di aiutare i docenti ad introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il 

coding, usando solo attività intuitive e divertenti da proporre direttamente agli alunni. 

DESTINATARI Docenti della scuola dell’infanzia e della primaria 

 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI: Nuovi ambienti digitali per l’apprendimento; coding; 
robotica educativa 

 
TITOLO CORSO IL CODING E LA ROBOTICA EDUCATIVA 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

UNITA' FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 10 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE n. 3 Lezioni Frontali ed esercitazioni pratiche di laboratorio da 3 ore ciascuna. ( eventuali n.3 ore 
aggiuntive di affiancamento in classe ) 
Lezioni Frontali: Elementi di meccanica dei Robot. Principi di funzionamento degli attuatori elettrici. 
Principali Sensori e trasduttori utilizzati in robotica. Il Robot didattico Lego WE DO 2.0. Il linguaggio di 
programmazione. 
Laboratorio: Progettazione di un modulo di robotica digitale. Esercitazioni di laboratorio. 
Applicazione: Affiancamento durante un'esperienza di robotica educativa rivolta ad una classe campione 
Attrezzature: Robot didattico Lego WE DO 2.0. LIM. Utilizzo del laboratorio Multimediale 

SEDE del Corso di Formazione I.T.I.S ‘E. Majorana’- I.C. ‘Bernacchia’ 



ABSTRACT (presentazione sintetica del 
corso) 

Il corso si propone di creare ambienti di apprendimento intuitivi con l’ausilio di strumenti didattici come 
il kit Lego e Mind Storms. E’ prevista la collaborazione del professor Filippo Bruni, docente dell’Unimol. 
Finalità del Coding all'interno del PNSD. Conoscere i principi del Coding. 

OBIETTIVI del corso Sperimentare la robotica educativa come un gioco. Progettazione ed Utilizzo di un kit di Robotica 
Educativa per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia. Sono previste verifiche in itinere mediante 
prove intermedie di laboratorio. Per la valutazione finale è prevista la progettazione e realizzazione di 
un’attività didattica mediante l’utilizzo di un robot WE DO 2.0 rivolto agli studenti della scuola 
dell’infanzia e primaria. 

DESTINATARI Docenti della scuola dell’infanzia e primaria 

 

 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: CULTURA DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE 

 

TITOLO CORSO ATTIVITA’ DI SUPPORTO PSICOLOGICO  

FORMATORE ESPERTO ESTERNO 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Prevenzione del disagio psicologico  

DURATA IN ORE 8 

ARTICOLAZIONE  Il Progetto di riferimento è denominato Se.Re. Ni.- Servizio di promozione della Resilienza  

Il Progetto è articolato in  una serie di 5  Group conference della durata di 1,5 ore ciascuna . 

SEDE del Corso di Formazione I.C. ‘Bernacchia’- La partecipazione sarà assicurata mediante accesso alla piattaforma Google Meet, secondo le 

consuete modalità abilitanti. 

ABSTRACT (presentazione sintetica del 
corso) 

Le conferenze verteranno su tematiche di interesse psicologico e pedagogico con particolare riferimento al 
rischio evolutivo associato alla pandemia in corso, ma saranno articolate con modalità di dibattito collettivo. 

OBIETTIVI del corso Le Group Conference , finalizzate alla responsabilizzazione e al rafforzamento della funzione educativa 

attraverso interventi gruppali e collettivi di informazione, sensibilizzazione, verteranno anche 

sull’orientamento, il  counseling rivolti alle figure genitoriali e alle altre eventuali figure adulte di riferimento 

degli alunni.  

I principali obiettivi sono: 

● informazione, sensibilizzazione ed orientamento 

● assistenza e supporto psicologico 

● counseling psicologico per la promozione di benessere e, in risposta al fabbisogno di 

● assistenza psicologica legato alla pandemia in corso, orientato nello specifico alla 

● prevenzione del disagio psichico Covid-19 correlato in contesti familiari e lavorativi 

DESTINATARI Docenti di ogni ordine e grado, genitori 

 



 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: SICUREZZA SUL LAVORO 

 
TITOLO CORSO CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE/AGIIORNAMENTO sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  

FORMATORE ESPERTO ESTERNO RSPP arch. GIANCARLO MOSCUFO 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Sicurezza nei luoghi di lavoro 

DURATA IN ORE 12 

ARTICOLAZIONE 3 incontri di 4 ore ciascuno 

SEDE del Corso di Formazione I.C. ‘Bernacchia’ 

ABSTRACT (presentazione sintetica del 

corso) 

La tutela della sicurezza nel mondo della scuola è da sempre considerata una tematica molto delicata, per via 
delle particolarità che contraddistinguono questo settore lavorativo. La scuola, infatti, si configura come un 
ambiente a partecipazione mista, dove gli studenti e i lavoratori sono soggetti in molti casi ai medesimi rischi. 
In accordo col d. Lgs. n.81/08, la formazione congiuntamente all’informazione costituiscono le attività 
attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza 
e prevenzione dai rischi. 

OBIETTIVI del corso Il corso è finalizzato alla formazione generale di tutti i lavoratori in tema di sicurezza nell’ambiente scolastico 

DESTINATARI Personale dell’Istituto 

 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: CULTURA DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE 

 

TITOLO CORSO CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO – rischio medio 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO  

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Sicurezza nei luoghi di lavoro 

DURATA IN ORE 8 

ARTICOLAZIONE 1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO 
3) ESERCITAZIONI PRATICHE 
4) VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

SEDE del Corso di Formazione I.C. ‘Bernacchia’ 

ABSTRACT (presentazione sintetica del 
corso) 

Il Corso Antincendio Rischio Medio fornisce la formazione obbligatoria per gli Addetti alle Emergenze incendi, 
lotta antincendio e gestione dell’emergenza, incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, 
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali in caso di 
emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998, in aziende il cui rischio incendio sia definito 
medio dalla valutazione dei rischi. 



OBIETTIVI del corso Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto 

previsto dall’ art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e dal D.M. 10/03/98. 

DESTINATARI Personale dell’Istituto 

 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: CULTURA DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE 

 

TITOLO CORSO CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO  

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Sicurezza nei luoghi di lavoro 

DURATA IN ORE 12 

ARTICOLAZIONE 3 incontri di 4 ore ciascuno 

SEDE del Corso di Formazione I.C. ‘Bernacchia’ 

ABSTRACT (presentazione sintetica del 

corso) 

Il corso fornisce la formazione obbligatoria prevista dall’art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08). 
Si prevede una parte teorica e una pratica, per l‘attuazione delle misure di primo intervento interno e per 
l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. 

OBIETTIVI del corso Il corso è finalizzato a fornire  una  formazione generale sull’utilizzo corretto delle attrezzature munite di 
videoterminali (VDT) e principali rischi connessi. 

DESTINATARI Personale dell’Istituto 

 
Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: CULTURA DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE 

 

TITOLO CORSO CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA DEL LAVORO IN MODALITA’ A DISTANZA 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO RSPP arch. GIANCARLO MOSCUFO  

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Sicurezza nei luoghi di lavoro 

DURATA IN ORE 2 

ARTICOLAZIONE un incontro da 2 ore in modalità a distanza 

SEDE del Corso di Formazione I.C. ‘Bernacchia’ 

ABSTRACT (presentazione sintetica del 

corso) 

Con  le attività di Didattica a distanza si deve porre l’attenzione sulle norme riguardanti l’uso dei 
videoterminali, come prevede il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 2 ottobre 
2000 contenente le “Linee guida dell’uso dei videoterminali”. Il corso tratterà  le indicazioni riguardanti 

● le caratteristiche dell’arredo della postazione del videoterminale; 
● gli ambienti; 
● le modalità da seguire onde evitare l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici; 
● le modalità da seguire onde evitare l’insorgenza di problemi visivi. 



OBIETTIVI del corso Il corso è finalizzato a fornire  una  formazione generale sull’utilizzo corretto delle attrezzature munite di 
videoterminali (VDT) e principali rischi connessi. 

DESTINATARI Personale dell’Istituto 

 
Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: CULTURA DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE 

 
TITOLO CORSO CORSO DI FORMAZIONE SULLA SOMMINSTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO: Medico Competente 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Sicurezza nei luoghi di lavoro 

DURATA IN ORE 1 

ARTICOLAZIONE Indirizzi ministeriali, descrizione dei farmaci e loro proprietà, posologia, gestione delle 

emergenze. 

SEDE del Corso di Formazione I.C. ‘Bernacchia’ 

ABSTRACT (presentazione sintetica del corso) L’esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di 
somministrazione di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo 
studio, alla salute ed al benessere all’interno della struttura scolastica. 
La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda in casi specifici, alunni affetti da 

patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico 

curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica. 

OBIETTIVI del corso Fornire le indicazioni generali e la formazione specifica per la somministrazione dei farmaci 

salvavita agli alunni in orario scolastico. 

DESTINATARI Personale dell’Istituto 

 

 

Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: SICUREZZA SUL LAVORO 

 
TITOLO CORSO CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ASPP, RLS, PREPOSTI 

FORMATORE ESPERTO ESTERNO  

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Sicurezza nei luoghi di lavoro 



ARTICOLAZIONE Corso ASPP: 

● MODULO B8 da 24 ore formative 
Corso RLS 

● AGGIORNAMENTO: 8 ore ogni anno 
Corso per preposti: 

● BASE: 8 ore 

SEDE DEL CORSO DI FORMAZIONE I.C. ‘Bernacchia’ 

ABSTRACT (presentazione sintetica del 
corso) 

CORSO ASPP: 

Il corso Modulo A di base è rivolto a tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al 
diploma di istruzione secondaria superiore, intendono iniziare il percorso formativo finalizzato a svolgere 
funzioni di Aspp ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 32). 
Il corso Modulo B comune è rivolto a tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al 
diploma di istruzione secondaria superiore intendono svolgere le funzioni di Rspp o Aspp ai sensi del d.lgs. 
81/2008 (art.32) e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Per seguire il suddetto corso è 
necessario avere già frequentato con profitto il modulo A del percorso formativo previsto dall’Accordo Stato 
Regioni (pubblicato nella G.U. del 14/2/2006) ovvero essere esonerati dalla frequenza del modulo A in 
quanto in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/2008. 
CORSO RLS: 

La formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi 
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali 
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, 
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e 
relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione. 
CORSO PER PREPOSTI: 
I compiti dei preposti riguardano il controllo dei lavoratori per verificare il rispettino delle leggi e delle 
norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro, l'utilizzo corretto dei DPI e delle 
strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione; la vigilanza sulla presenza di rischi imminenti o 
di pericoli immediati; la direzione delle operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato; la 
partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. 

 



OBIETTIVI dei corsi ASPP: 

Gli obiettivi generali sono: 

● Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e 
sicurezza del lavoro, nonchè relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione scolastica e ai loro 
compiti; 

● Acquisire elementi di conoscenza relativi in particolar modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi 
e a i danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la 
valutazione dei rischi, ai contenuti del documento sdi valutazione dei rischi, alla gestione delle 
emergenze; 

● Acquisire elementi di conoscenza relativi alla modalità con cui organizzare e gestire un sistema di 
Prevenzione scolastico. 

RLS: 
L’obiettivo è trasmettere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la 
propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi 
stessi, principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza 
dei lavoratori e tecnica della comunicazione. 
Preposto: 

Obiettivo del corso è rendere questa figura consapevole dei propri obblighi e responsabilità, capace di 

individuare e valutare i rischi nel luogo di lavoro e predisporre misure tecniche, organizzative e procedurali 

di prevenzione e protezione. 

DESTINATARI Personale interessato 

 
 
 
 
 
 



  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORGANIZZATI IN RETE CON ALTRE SCUOLE  

 
Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE DI SISTEMA 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: AUTONOMIA E PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 
TITOLO CORSO AL CENTRO DELLE COMPETENZE 

FORMATORE PROF.SSA MARGHERITA BELLANDI 

PRIORITA’DELLA FORMAZIONE Competenze di sistema: valutazione e miglioramento 

UNITA’ FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 3 incontri da 2 ore e mezza l’uno. 

ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE (indicare come si sviluppa l’unità 

formativa – ore in presenza, online, laboratori, conferenze, attività di 

ricerca, ecc.) 

Incontri in presenza; attività di gruppo. 

SEDE del Corso di Formazione (indicare la sede presso cui si svolgerà la 

formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

I. C. ‘Schweitzer’ di Termoli (scuola primaria di Via Stati Uniti) 

ABSTRACT (presentazione sintetica del corso) La Relatrice affronterà diverse tematiche, dalle Indicazioni nazionali per la 
progettazione del Curriculo verticale alle Competenze Europee. Si passerà alla 
stesura del compito autentico per poi disquisire sulla valutazione e la 

certificazione degli alunni. 

OBIETTIVI del corso Fornire gli strumenti necessari alla costruzione del curriculo verticale, il quale 

sostituisce la programmazione 

DESTINATARI Docenti di ogni ordine e grado. 

 
 
 Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE DI SISTEMA 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: AUTONOMIA E PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 

TITOLO CORSO FORMAZIONE DOCENTI-AMBITO 2 

FORMATORE  DEA FORMAZIONE (De Agostini Scuola) 

PRIORITA’DELLA FORMAZIONE Competenze digitali e DDI; educazione civica e sostenibilità; le metodologie 

STEM; 

UNITA’ FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative ● 25  ore ( Educazione civica e sostenibilità; competenze digitali e 

didattica digitale integrata; didattica digitale per un apprendimento 
attivo); 



●  6 ore (le metodologie attive nella didattica STEM). 

ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE (indicare come si sviluppa l’unità 

formativa – ore in presenza, online, laboratori, conferenze, attività di 

ricerca, ecc.) 

Webinar, attività individuali, videolezioni. 

SEDE del Corso di Formazione (indicare la sede presso cui si svolgerà la 

formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

Piattaforma Dea formazione 

ABSTRACT (presentazione sintetica del corso) I formatori, sulla piattaforma attivata su Dea Scuola, affronteranno 

le tematiche relative all’educazione civica e alla sostenibilità, le 

metodologie attive nella didattica STEM, tratteranno le competenze 

digitali e la didattica digitale integrata per un apprendimento attivo. 

OBIETTIVI del corso I corsi mirano a fornire le principali nozioni e conoscenze per meglio affrontare 

gli argomenti dell’ educazione civica, dello sviluppo sostenibile, nonché i 

principali strumenti per l’attivazione di una didattica digitale integrata (DDI)  

DESTINATARI Docenti di ogni ordine e grado. 

 
Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE DI SISTEMA 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: AUTONOMIA E PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 

TITOLO CORSO SPERIMENTAZIONE DEL RAV NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

FORMATORE Docenti del MIUR  e dell’USR Molise 

PRIORITA’DELLA FORMAZIONE Competenze di sistema: valutazione e miglioramento 

UNITA’ FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 1 seminario 

ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE (indicare come si sviluppa l’unità 

formativa – ore in presenza, online, laboratori, conferenze, attività di 
ricerca, ecc.) 

Seminario  

SEDE del Corso di Formazione (indicare la sede presso cui si svolgerà la 

formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

Il seminario si terrà sulla piattaforma Zoom 

ABSTRACT (presentazione sintetica del corso) A conclusione della sperimentazione del RAV per le scuole 

dell’infanzia e in vista della sua messa a sistema, l’INVALSI propone 

una serie di azioni per restituire i risultati della sperimentazione alla 

più ampia platea possibile di scuole dell’infanzia. 

OBIETTIVI del corso L’intento è quello di avviare nei territori un dialogo tra INVALSI e le scuole 

dell’infanzia delle diverse tipologie statali, comunali e paritarie private, con il fine 

di far conoscere la sperimentazione del RAV per la scuola dell’infanzia e i suoi 

risultati, promuovendo la diffusione dei dati e della cultura dell’autovalutazione. 



Sarà altresì un’occasione per conoscere le opinioni delle scuole dell’infanzia sullo 

strumento sperimentato. 

DESTINATARI Docenti di ogni ordine e grado. 

 
Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE DI SISTEMA 
Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: AUTONOMIA E PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 
TITOLO CORSO IL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

FORMATORE Docenti del MIUR   e dell’USR Molise 

PRIORITA’DELLA FORMAZIONE Competenze di sistema: valutazione e miglioramento 

UNITA’ FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE unità formative 1 seminario 

ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE (indicare come si sviluppa l’unità 

formativa – ore in presenza, online, laboratori, conferenze, attività di 

ricerca, ecc.) 

Seminario  

SEDE del Corso di Formazione (indicare la sede presso cui si svolgerà la 

formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

E’possibile seguire i seminari collegandosi ai link predisposti sul sito del MIUR. 
(11-12 gennaio). I webinar saranno registrati e resi disponibili nella sezione 

dedicata del sito del Ministero dell’Istruzione “La valutazione nella scuola 

primaria”. 

ABSTRACT (presentazione sintetica del corso) Parte il piano di formazione rivolto a dirigenti scolastici e docenti sul 

nuovo sistema di valutazione della scuola primaria, introdotto, a 

partire da quest’anno scolastico, con l’ordinanza ministeriale n. 172 
del 4 dicembre 2020. 

OBIETTIVI del corso Questi incontri sono finalizzati ad accompagnare le scuole nella transizione verso 

le nuove modalità di espressione del giudizio descrittivo degli apprendimenti 

nella valutazione periodica e finale 

DESTINATARI Docenti della scuola primaria 

 
Rif. Piano Nazionale: COMPETENZE PER IL 21mo SECOLO 

Rif. Piano Triennale di Formazione di Istituto: SVILUPPO COMPETENZE LINGUE STRANIERE 
 

TITOLO CORSO Corso di LINGUA FRANCESE - Livelli B1 e B2 

FORMATORE Prof.ssa Juliette Fugnitto 

PRIORITA’DELLA FORMAZIONE Competenze linguistiche 

UNITA’ FORMATIVE 1 



DURATA IN ORE unità formative 40 ore in presenza + 20 ore on line (uso della piattaforma MonLabo) 

ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE (indicare come si sviluppa l’unità 

formativa – ore in presenza, online, laboratori, conferenze, attività di 

ricerca, ecc.) 

Il corso si sviluppa in presenza con lezioni ed esercitazioni sia individuali che di 

gruppo e con l’utilizzo della piattaforma Monlabo. Al termine del corso sono 

previste due verifiche finali. 

SEDE del Corso di Formazione (indicare la sede presso cui si svolgerà la 

formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

I.C. ‘ O. Bernacchia’-Livello B2 

I. O. ‘R. Capriglione’ di S. Croce di Magliano-Livello B1 

ABSTRACT (presentazione sintetica del corso) Il corso fornisce gli strumenti necessari all’acquisizione delle certificazioni 

linguistiche di livello B1 e B2 con la trattazione di argomenti inerenti la 
grammatica, la conversazione, l’ascolto e la produzione scritta e orale. 

OBIETTIVI del corso La finalità è la preparazione all’ esame per l’acquisizione delle certificazioni 

linguistiche. 

DESTINATARI Docenti di ogni ordine e grado. 

 



  ATTIVITÀ FORMATIVE ASSOCIATE ALLE SCELTE PERSONALI DEL DOCENTE  
 

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il Collegio favorisce anche 

iniziative che fanno ricorso ad altra formazione, organizzata da enti esterni, in presenza o on-line, alla ricerca/azione, alla 

sperimentazione e all’autoformazione, che potranno riguardare tematiche inerenti le priorità strategiche dell’istituto o nazionali e 

l’aggiornamento disciplinare. 

L’attività Formativa sarà riconosciuta e attestata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture 

formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016. 

Le tematiche dovranno essere coerenti con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei singoli docenti; la formazione dovrà 

essere acquisita tenendo conto delle diverse attività formative, in modo che si possa riconoscere e documentare il personale percorso 

formativo del docente, che vada oltre la sola “partecipazione” al corso. 

I docenti sono invitati a preferire percorsi formativi che rientrino tra le priorità tematiche nazionali o di Istituto, che si riportano in 

tabella. 

PRIORITÀ NAZIONALI PRIORITÀ DI ISTITUTO 

• COMPETENZE DI SISTEMA: Autonomia 
didattica e organizzativa Valutazione e 
miglioramento 
Didattica per competenze e innovazione metodologica 

• COMPETENZE PER IL 21mo SECOLO: Lingue 
straniere 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
Scuola e lavoro 

• COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale 
Inclusione e disabilità 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

• AUTONOMIA E PROGETTAZIONE DIDATTICA: 
Sviluppo di una cultura della valutazione e del 
miglioramento. 
Curricolo verticale per competenze: costruzione, 
monitoraggio, valutazione e miglioramento. 
Progettazione UDA 

Competenze disciplinari e di cittadinanza: 
sviluppo, rilevazione, valutazione, certificazione 

• METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 

Didattica per competenze, didattica laboratoriale, 
cooperative learning, flipped classroom, sviluppo delle 
competenze socio-emotive 

• SVILUPPO COMPETENZE LINGUA INGLESE: 
Miglioramento conoscenza della lingua inglese 
Utilizzo metodologia CLIL; progettazione eTwinnig 



• SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI: 

Utilizzo hardware, software, risorse web 

Nuovi ambienti digitali per l’apprendimento; coding; 
robotica; digital storytelling 
Formazione PNSD 

• SICUREZZA SUL LAVORO 

Cultura della sicurezza e della prevenzione 

• DIDATTICA INCLUSIVA: 

metodologie e pratiche didattiche inclusive e di supporto 
agli alunni con BES 

• PSICOLOGIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA E APPRENDIMENTO 

PREVENZIONE DEL BULLISMO, CYBERBULLISMO E USO 
CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK 

 
 

  Monitoraggio, revisione, verifica, valutazione e certificazione  
 

L’attuazione, il coordinamento e il monitoraggio delle attività del Piano sono affidate alle Funzioni Strumentali Area 2, supportate, ove necessario, 
dalle altre figure di sistema. 
Le Funzioni Strumentali Area 2 provvederanno all’inizio dell’anno scolastico a: 

- effettuare l’analisi dei bisogni formativi utilizzando questionari ed altri sistemi di rilevazione opportunamente predisposti; 

- mappare le attività formative già programmate dalla scuola, sia in rete che singolarmente, facendovi rientrare anche quelle attivate con 

interventi nazionali; 

- individuare le nuove azioni formative in linea con i bisogni emersi in coerenza con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del PDM; 

- verificare la possibilità di realizzare le azioni di formazione in rete con l’Ambito Territoriale o con reti di scopo; 

- verificare la possibilità di realizzare le azioni di formazione aderendo a iniziative nazionali o regionali; 

- predisporre strumenti di monitoraggio, di processo e di prodotto, allo scopo di procedere al costante controllo di quanto progettato all’interno 
delle seguenti macro-voci di indicatori: 

1. qualità del coinvolgimento 
2. qualità della metodologia 



3. qualità dell’impatto 
4. qualità della trasferibilità e della diffusione 

In corso d’anno, le Funzioni Strumentali Area 2avranno cura di collaborare con i relatori/formatori e/o direttori dei corsi affinché vengano definite 
e organizzate le attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria) e siano pubblicizzati i programmi 
predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e alle altre scuole in rete per la 
formazione. Ogni percorso dovrà essere monitorato in itinere e/o in fase conclusiva (attraverso registri di presenza, questionari, check list, report, 
ecc…). 
L’Istituto riconosce come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione 
e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. 
L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, 
secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016. Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 
competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 

 
 

  Integrazioni  
 

Il Piano di formazione può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale 
e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 
 
 

PER QUANTO NON RIPORTATO SI FA RIFERIMENTO AL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 

 

 


