
I.C.S. PRIMO LEVI

PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI  2016-2019

A. S. Proposta Formativa Personale coinvolto Priorità strategica 

2016/2017 Sicurezza – 2h

Piano di evacuazione

Tutto il personale 
d’Istituto, docenti e 
ATA., per ogni a.s.

Formazione 
obbligatoria, art. 20, 
comma 2, lett. h 
D. Lgs. n. 81/2008

2016/2017 Sicurezza  -12 h

Formazione completa
(aggiornamento 4 h)

n. di persone in 
relazione alle 
esigenze formative di
ciascuno

Formazione generale e 
Formazione specifica, 
art. 20, comma 2, lett. h
D. Lgs. n. 81/2008

2016/2017 Didattica per 
Competenze
e Didattica Inclusiva

(formazione generale
ed individuale)

Personale docente Formazione legata 
all’autonomia didattica 
e organizzativa, alla 
valutazione e al 
miglioramento 
continuo; mirata 
all’integrazione e al 
consolidamento delle 
competenze di 
cittadinanza globale per
favorire l’inclusione e 
la coesione sociale.

2016/2017 Competenze civiche 
e di cittadinanza

Personale docente Prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo

2016/2017 Valutazione delle 
competenze

Personale docente Progettazione, 
osservazione, 
documentazione e 
valutazione delle 
competenze prima della
loro certificazione; dai 
voti ai descrittori di 
livello;
Valutazione per 
descrittori e livelli 



basata su strumenti di 
valutazione diversi dai 
voti: compiti di realtà, 
osservazioni 
sistematiche, 
autobiografie cognitive.

2016/2017 Formazione delle 
Competenze digitali

Tutto il personale 
docente 

Vedi PNSD

2016/2017 Potenziamento delle 
Competenze digitali

Personale docente Formazione mirata 
all’uso del registro 
elettronico

A. S. Proposta Formativa Personale coinvolto Priorità strategica 

2017/2018 Sicurezza – 2h

Piano di evacuazione

Tutto il personale 
d’Istituto, docenti e 
A.T.A., per ogni a.s.

Formazione 
obbligatoria, art. 20, 
comma 2, lett. h 
D. Lgs. n. 81/2008

2017/2018 Sicurezza  -12 h

Formazione completa
(aggiornamento 4 h)

n. di persone in 
relazione alle 
esigenze formative di
ciascuno

Formazione generale e 
Formazione specifica, 
art. 20, comma 2, lett. h
D. Lgs. n. 81/2008

2017/2018 Didattica per 
Competenze

(formazione generale
ed individuale)

Personale docente Formazione legata 
all’autonomia didattica 
e organizzativa, alla 
valutazione e al 
miglioramento 
continuo.

2017/2018 Inclusione, disabilità,
integrazione, 
competenze di 
cittadinanza globale

Tutto il personale 
docente

Formazione mirata 
all’integrazione e al 
consolidamento delle 
competenze di 
cittadinanza globale per
favorire l’inclusione e 



la coesione sociale.

2017/2018 Tecniche di I 
Soccorso

Personale docente e 
A.T.A.

Favorire la cultura della
prevenzione sanitaria 
all’interno della 
comunità scolastica.

2017/2018 Implemento delle 
Competenze digitali 
dei docenti

Tutto il personale 
docente 

Vedi PNSD

2017/2018 Potenziamento delle 
Competenze digitali

Personale ATA:
Formazione MIUR 
“Io conto” - 
acquisizione di Beni 
e Servizi per la 
scuola – nuovi 
obblighi formativi – 
Bilancio, 
programmazione e 
scritture contabili
Formazione 
/autoformazione 
personale ATA su 
apposita piattaforma 
e Archiviazione 
digitale

Adeguare la formazione
e i processi di 
innovazione 
dell’istituzione 
scolastica in base a 
quanto previsto dal 
programma Agenda 
Digitale Italiana ed 
Europea 2020; favorire 
la formazione del 
personale 
amministrativo nel 
passaggio dal cartaceo 
al digitale;
Potenziamento 
dell’offerta digitale dei 
Servizi Amministrativi.

A. S. Proposta Formativa Personale coinvolto Priorità strategica 

2018/2019 Sicurezza – 2h

Piano di evacuazione

Tutto il personale 
d’Istituto, docenti e 
ATA., per ogni a.s.

Formazione 
obbligatoria, art. 20, 
comma 2, lett. h 
D. Lgs. n. 81/2008

2018/2019 Sicurezza  -12 h

Formazione completa
(aggiornamento 4 h)

n. di persone in 
relazione alle 
esigenze formative di
ciascuno

Formazione generale e 
Formazione specifica, 
art. 20, comma 2, lett. h
D. Lgs. n. 81/2008



2018/2019 Didattica per 
Competenze;
Inclusione, disabilità,
integrazione, 
competenze di 
cittadinanza globale

(formazione generale
ed individuale)

Personale docente Formazione legata 
all’autonomia didattica 
e organizzativa, alla 
valutazione e al 
miglioramento 
continuo; 
Formazione mirata 
all’integrazione e al 
consolidamento delle 
competenze di 
cittadinanza globale per
favorire l’inclusione e 
la coesione sociale.

2018/2019 Competenze civiche 
e di cittadinanza

Personale docente Prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo

2018/2019 Implemento delle 
Competenze digitali 
dei docenti

Tutto il personale 
docente

Vedi PNSD

2018/2019 Potenziamento delle 
Competenze digitali

Personale ATA:
Formazione MIUR 
“Io conto” - 
acquisizione di Beni 
e Servizi per la 
scuola – nuovi 
obblighi formativi – 
Bilancio, 
programmazione e 
scritture contabili
Formazione 
/autoformazione 
personale ATA su 
apposita piattaforma 
e Archiviazione 
digitale

Adeguare la formazione
e i processi di 
innovazione 
dell’istituzione 
scolastica in base a 
quanto previsto dal 
programma Agenda 
Digitale Italiana ed 
Europea 2020; favorire 
la formazione del 
personale 
amministrativo nel 
passaggio dal cartaceo 
al digitale;
Potenziamento 
dell’offerta digitale dei 
Servizi Amministrativi.


