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Prot. Nr…….. 

 

PIANO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

A.S. 2017/18 

 

(LINEE-GUIDA) 

(delibera n. 3 CdI 3/12/09; delibera n. 10  del CDU 10/11/09) 

Premessa 

 

Il Piano definisce gli obiettivi  assunti come prioritari e gli ambiti di formazione previsti per l’anno 

scolastico 2017/18 per il personale docente, amministrativo e ausiliario, partendo dalla realtà in cui 

l’Istituto opera. 

 

Caratteristiche dell’Istituto 

 

L’Istituto Comprensivo di Castiglione Olona si colloca su un substrato sociale assai eterogeneo e 

pertanto, oltre ad operare per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, si fa carico delle 

situazioni particolari, a volte gravi, che tale eterogeneità comporta. 

L’Istituto intende caratterizzarsi per: 

• apertura al territorio (attività di educazione ambientale, interazione con Enti e Associazioni 

locali – Pro Loco, Vigili, Corpi musicali, Guardie ecologiche, RTO..); 

• prevenzione del disagio giovanile (Progetto Disagio; Due per; Rugby; Mai dire; consulenza 

pedagogica per alunni, genitori e docenti, pedagogia teatrale, tutoring per tutti gli alunni e 

per gli insegnanti); 

• valorizzazione delle potenzialità individuali (laboratori di avviamento al latino e attività 

legate all’eccellenza; potenziamento); 

• supporto agli alunni in difficoltà di apprendimento (progetti specifici per ogni ordine di 

scuola); 

• attenzione agli alunni portatori di handicap; 

• promozione delle lingue straniere: conversazione madrelingua certificazioni 

linguistiche(Starter, KET); 

• uso delle nuove tecnologie (Coding, lezioni settimanali di informatica per tutte le classi della 

scuola primaria e secondaria di primo grado, piano di sviluppo della comunicazione tramite 

TIC, LIM) 

• attività sportive (promozione e adesione a molteplici manifestazioni sportive, Rugby, 

avviamento attività motorie – Volley- etc.) 

 



 
 

 

Bisogni formativi 

 

Si effettuerà periodicamente una indagine per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e del 

personale ATA. 

 

Gli obiettivi formativi prioritari saranno riferiti: 

 

• ai profili ed agli aspetti problematici inerenti la complessità della gestione dell’ istituzione 

scolastica nelle sue diverse componenti 

• all’attuazione degli obblighi contrattuali (formazione in ingresso, formazione ATA) 

• al supporto ai processi di innovazione(uso delle App nella didattica) 

• approfondimento aspetti didattici correlati a situazione di handicap, disagio, difficoltà di 

apprendimento 

• alla prevenzione e alla sicurezza 

• alla valorizzazione dell’autoaggiornamento 

 

La contestualizzazione  si articolerà in : 

 

• iniziative di formazione da destinare a tutti i profili professionali del personale della 

scuola, con particolare riferimento alla formazione in ingresso e alla riqualificazione del 

personale; 

• iniziative di formazione da destinare al personale ATA riguardanti lo sviluppo delle 

professionalità; 

• iniziative per il potenziamento e lo sviluppo delle competenze finalizzate all’utilizzo 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica; 

• azioni formative volte al potenziamento delle competenze disciplinari psico-

pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca 

didattica, prioritariamente rivolti al miglioramento degli apprendimenti di base; 

• interventi formativi previsti per l’attuazione Decreto Legislativo 81/08 e successive 

modifiche e integrazioni sulla sicurezza nelle scuole e del Decreto legislativo 196/2003; 

• iniziative formative destinate ai docenti rivolte a migliorare l’approccio alle 

problematiche correlate alla dispersione e al disagio; 

• interventi a sostegno dei docenti che operano con gli alunni diversamente abili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I progetti formativi saranno: 

 

• predisposti dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione 

con l’Università, le associazioni professionali, gli enti accreditati; 

• promossi dall’Amministrazione centrale e periferica; 

• realizzati dall’Istituto o in autoaggiornamento. 

 

IN ALLEGATO ALLA PRESENTE  

CORSI  DI FORMAZIONE  

 

1.  “Prevenire è meglio che curare”: prevenzione al disagio (tutti i docenti) 

2. Corso sviluppo linguistico L2 

3. Uso delle LIM 

4. Uso delle TIC (tutti i docenti) 

5. Tecnologia e disabilità (docenti di sostegno) 

6. Corsi USR, USP, MIUR e altri enti accreditati (tutti i docenti)  

7. Sicurezza 

8. Privacy 

9. Primo soccorso e antincendio  

 

ALTRI EVENTUALI SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE VERRANNO PROPOSTI 

PREVENTIVAMENTE AL COLLEGIO. 

 

SARA’, INVECE, ATTIVATA DALL’AMMINISTRAZIONE LA FORMAZIONE 

OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 [Dott. Saverio Lucio Lomurno] 
      


