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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Alla luce del PdM, delle indicazioni operative fornite dalla nota MIUR n. 2915 del 15
settembre 2016, del Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla
legge n.92/2019, https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200717prot15490/
si identificano come aree prioritarie per la formazione le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Didattica per competenze e innovazione metodologica
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Inclusione e disabilità
Autonomia organizzativa e didattica
Valutazione e miglioramento
Educazione Civica

Il piano di formazione d’Istituto può essere integrato con percorsi formativi dei docenti
liberamente scelti, ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e riconosciuti
dal MIUR.
L’Istituto, inoltre, promuove momenti di autoformazione.
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INIZIATIVA/CORSO DI
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Modulo formativo come previsto dal
Piano per la formazione dei docenti
per l’educazione civica di cui alla
legge n.92/2019)

Modulo formativo come previsto dal
Piano per la formazione dei docenti
per l’educazione civica di cui alla
legge n.92/2019)

DESTINATARI

SEDE / MONTE ORE

3 Referenti
Educazione Civica
1 scuola primaria
1 SS1
1 scuola
dell’infanzia
Individuati tra i
docenti
coordinatori di
Educazione Civica

Piattaforme online/corsi

3 Referenti
Educazione Civica

10 ore aggiornamento in presenza
(a cura del Polo Formazione- IS Lotto
di Trescore Balneario)

Azioni di tutoraggio e
accompagnamento ai
colleghi attraverso
condivisione di
materiali/UDA/costruzione
curricolo verticale
10 coordinamento gruppi di
autoformazione (vedi voce
successiva)
20 ore azioni di supporto

Formazione interna in materia di
Educazione Civica secondo il
“paradigma a cascata” da parte dei
referenti di Educazione Civica.
(OBBLIGATORIA PER I
COORDINATORI DI EDUCAZIONE
CIVICA)

Formazione interna in materia di
DDI
(OBBLIGATORIA per chi non
partecipa alla formazione di
educazione civica)
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Docenti
coordinatori
Educazione
Civica
scuola primaria
infanzia e
secondaria e

Chi non
partecipa ad
altre formazioni

Autoformazione coordinamento
referenti Educazione Civica.
Creazione di UDA /materiali/verifiche
5 incontri da 2 ore
per classi parallele/dipartimenti
disciplinari

Online
Team Digitale
10 ore
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Elaborazione PEI infanzia/primaria
Tutoraggio interno coordinato dalle
FS
(OBBLIGATORIA per i docenti di
sostegno non specializzati)

Docenti di
sostegno non
specializzati
Infanzia primaria
secondaria

4 incontri di 2,5 ore
On line

Formazione COVID (OBB).

Docenti referenti
COVID e loro
sostituti

9 ore
modalità
online

Autoformazione
educativa

continuità

Da febbraio in
avanti (in base
all’andamento
epidemiologico)

Da definire

Rimane ferma la possibilità di aderire a corsi di ambito in alternativa ai corsi obbligatori
organizzati dall’Istituto, per corrispondere a specifiche e motivate esigenze.
E’ altresì prevista la possibilità, per i docenti di sostegno, di seguire, in alternativa agli
incontri di tutoraggio sul PEI, specifiche formazioni sull’utilizzo di programmi/tecniche
dedicate per gli alunni con disabilità da essi seguiti.
Si consiglia comunque a tutti di usufruire di ogni utile opportunità di formazione.
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