
PIANO FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO
 (integrato con decorrenza a. s. 2017/18)

In coerenza con le finalità del Piano di miglioramento della scuola, delle priorità generali della
scuola e di quelle indicate nel PdM e dei bisogni formativi in esso evidenziati si individuano le
azioni di formazione del personale scolastico che si intende perseguire nell’arco del triennio di
riferimento del PTOF , in parte iniziate nell’a. s. 2015/16 e proseguite o terminate  nel 2016-
17 e in parte inserite nel piano con decorrenza dal 2017-18: 

1. Corso di formazione “didattica della matematica” destinatari: docenti di Matematica.
2. Corso di formazione “didattica dell’italiano” destinatari: docenti di Italiano.
3. Corso di formazione “Arte, religione e territorio” destinatari: docenti di Religione.
4. Corso  di  formazione  “uso  piattaforma  MOODLE” destinatari:  docenti  corsi  serali  e
docenti interessati.
5. Corsi  di  formazione  sull’utilizzo  di  lavagne  multimediali, destinatari:  docenti  della
scuola.
6. Corso di formazione-informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D. Lgs. n.
81/2008), destinatari: docenti e ATA neo immessi nell’organico della scuola.
7. Corso di formazione addetti antincendio rischio alto,  destinatari: docenti  e ATA del
Servizio di prevenzione e protezione.
8. Corsi  di  carattere  amministrativo,  contabile  e  di  euro  progettazione proposti
dall’Amministrazione scolastica o da Enti di formazione riconosciuti, destinatari: personale ATA e
docenti staff.
9. Corsi sulla didattica per alunni DSA e BES, destinatari: docenti della scuola.
10. Corsi di formazione linguistici e metodologici CLIL,  destinatari: docenti della scuola e
altri docenti della provincia.
11. Corsi  di  formazione che facilitano i  raccordi  e  le  interazioni  con il  territorio  in
differenti ambiti (artistico, tecnologico, etc.) proposti da Enti di formazione riconosciuti su
richiesta dei singoli docenti. 
12. Partecipazione da parte dei  docenti  ad almeno 1 corso di  formazione tra quelli
proposti dalla Rete di ambito n° 24 della provincia di Siena. 
13. Altri  Corsi  riferibili  alla  didattica  delle  discipline  insegnate  o  corsi  relativi  ad
approfondimenti  delle  singole  discipline  d’insegnamento  o  di  altri  aspetti   proposti  al
collegio da singoli o gruppi di docenti per l’a. s. 2017/18: 
 Corso di formazione CAD e macchine a controllo numerico: destinato ai  docenti  di
materie professionali dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica. 
 Corso progettazione Erasmus+, destinatari: gruppo docenti della scuola.
 Corso ricerca–azione sull’innovazione metodologica nell’insegnamento dell’Italiano e
della Matematica nella sez. Professionale, da realizzare con la produzione e la sperimentazione di
materiali condivisi nelle classi del biennio.
 Corso sulla  Storia e  cultura americana in  Lingua Inglese  destinato  ad insegnanti  di
Lingua Inglese e a docenti d’italiano interessati.
 Corso sulla didattica del Latino destinato ai docenti di Latino interessati.
 Corso di formazione sugli esami di stato: destinato ai docenti delle classi quinte.

Gli interventi di formazione potranno svolgersi secondo una programmazione annuale, tenuto conto delle
risorse  finanziarie  annualmente  a  disposizione  e  delle  opportunità  formative  reperibili  esternamente
(proposte formative dell’Amministrazione scolastica e/o di altri enti formatori). 
Per le iniziative di formazione organizzate direttamente dalla scuola il collegio individua i destinatari della
formazione. 
Il monte ore delle singole iniziative di formazione, dove non previsto dalle norme come ad esempio sulle
tematiche della sicurezza, sarà determinato annualmente nell’ambito del programma finanziario annuale
tenendo conto delle risorse disponibili  oppure per le iniziative esterne sulla base della struttura delle
opportunità formative cui la scuola o i singoli docenti aderiranno. 
La  progettazione  di  dettaglio  dei  singoli  percorsi  formativi  organizzati  dall’istituzione  scolastica  sarà
attuata con la modulistica adottata per il Programma annuale. 


