
 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE del PERSONALE SCOLASTICO 

a.s. 2019_2020 

 

Il Piano della formazione del personale è definito in coerenza con le attività previste dal Ptof e con 

gli obiettivi del PdM. Sono state inoltre considerate le azioni contenute nel piano nazionale della 

formazione (DM 797/16), ovvero: 

 

Competenze di sistema 

• Autonomia didattica ed organizzativa (cod.1) 

• Valutazione e miglioramento (cod.2) 

• Didattica per competenze ed innovazione metodologica (cod.3) 

 

Competenze del 21° secolo 

• Lingue straniere (cod.4) 

• Competenze digitali (cod.5) 

• Scuola e lavoro (cod.6) 

 

Competenze per l’inclusione 

• Competenze di cittadinanza (cod.7) 

• Coesione sociale (cod.8) 

• Inclusione e disabilità (cod.9) 

 

 

La scelta dei percorsi formativi risponde alle esigenze di valorizzazione e sviluppo del capitale umano 

e dunque al miglioramento dell’Istituto comprensivo G. Marconi di Altavilla Vicentina. Un sistema 

educativo di qualità guarda allo sviluppo professionale come ad una leva strategica in cui la 

“formazione in servizio diventa ambiente di apprendimento continuo cioè un sistema di opportunità 

di crescita dell’intera comunità scolastica” 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI”  
Piazza Libertà 21 - C.A.P.  36077 Altavilla Vicentina (prov. Vicenza) 

C.F. 80017070246 C.M. VIIC82300Q 
0444-572088/572060  

e-mail: viic82300q@istruzione.it PEC: viic82300q@pec.istruzione.it 



Le macroaree tematiche per la formazione sono quelle già individuate nel Ptof triennale 19-22 che 

saranno dettagliate per ciascun anno della triennalità di riferimento.  

Le tematiche sviluppate si diramano secondo tre filoni: 

A) Formazione sui temi della sicurezza finalizzata alla creazione di un SGSSL, alla promozione 

della cultura della sicurezza scolastica e alla prevenzione dai rischi; 

B) Innovazione tecnologica e ambienti di apprendimento innovativi; 

C) La strumentazione tecnologica a servizio delle attività lavorative. 

 

Per l’anno scolastico 2019_2020 si farà riferimento a quanto riportato di seguito: 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

Tipologia della formazione Ambito 
Personale 

docente 

Personale 

ATA 

Formazione sui temi della sicurezza  COD 1 * * 

Innovazione digitale 1 - easy class COD5 *  

Innovazione digitale 2 - la G-suite e gli 

applicativi per la didattica 
COD5   

Innovazione digitale 3 – la 

strumentazione tecnologica nelle 

pratiche lavorative 

COD5 * * 

Sviluppo competenze trasversali 

(percorso storico sulle fonti) 
COD3 *  

Percorsi formativi organizzati da Uat – 

Rts – altri enti formativi 
COD1  * 

 

 

La partecipazione ai vari corsi da parte del personale terrà conto delle esigenze di sviluppo dell’Istituto, della 

formazione pregressa dei lavoratori, della conciliazione tra attività formative e necessità di garantire la 

funzionalità dei servizi erogati dall’Istituto. 

L’iscrizione ai corsi avverrà inoltre nel rispetto della coerenza tra il percorso formativo e la mansione ed i 

compiti svolti dai lavoratori. 

 

All’interno della progettazione delle azioni del piano di formazione del personale dell’Istituto Marconi di 

Altavilla Vicentina si sostiene e promuove un modello di collaborazione in cui le esperienze formative 

acquisite dal singolo vengono condivise con altri per diventare patrimonio dell’intera comunità scolastica. 

 

Altavilla Vicentina, Ottobre 2019. 


