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A.S. 2020-21  

  

                             PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

FORMATIVE  
  

Azione 

formativa  

Destinatari   Modalità   Macro area del Piano di Formazione 
nazionale docenti  

 

Corso 

formazione 

Axios 

 

 

 

 Docenti e 

personale  

ATA  

 Formatore esterno Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base 

Progetto 

Erasmus plus 

 

 

 

 

Team di 

docenti 

 

Soggiorno studio 

all’estero 

Competenze di lingua straniera 

Certificazione 

linguistica  

Inglese 

A2, B1, B2 

 

 

 

Docenti e 

personale 

ATA 
 

   

   Formatore 

   interno 

Competenze di lingua straniera 

Insegnare ed 

apprendere le 

STEAM con 

l’IBSE 

 

 

 

   Docenti 

 

 

  Formatore  

  esterno 

Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base 
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Didattica 

digitale 

integrata 

 

 

Docenti 
 

 

   Formatore esterno 

 

  Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base 

 

 Corso COVID-19 
ASL LT 
 
 
 
 

 

  

  Docenti  

  

 

 

 Formatore esterno 

Collegamento con le priorità del piano di 

Miglioramento 

 

Corso Covid  Docenti e  

Personale 

ATA 
 

 

Formatore esterno 

Collegamento con le priorità del piano di 

Miglioramento 

 

 Programma 
Valore PA 2020 

Team  

docenti  

di  Corsi di formazione 
universitari  
attinenti al  

“Programma Valore 
PA 2020” INPS D.  
REG. Lazio  

Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base 

 

Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

 

Autonomia didattica e organizzativa 

 

 

Boardgame e 

Didattica 

Docenti Formatore interno Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

Corso di 

sicurezza base e 

specifico  

Tutti i docenti e 

personale ATA 

privi di attestato 

valido 

Formatore interno  Collegamento con le priorità del piano 

di Miglioramento 
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Aggiornamento 

corso di 

sicurezza base e 

specifico 

Docenti e 

Personale ATA 

Formatore interno Collegamento con le priorità del piano 

di Miglioramento 

 

Corso di primo 

soccorso 

BLSD 

Docenti 

E personale ATA 

Formatore esterno Collegamento con le priorità del piano 

di Miglioramento 

Corso di 

formazione per 

addetti 

antincendio 

Docenti 

E Personale ATA 

Formatore esterno Collegamento con le priorità del piano 

di Miglioramento 

Progetto 

Generazioni 

connesse: azioni 

di contrasto al 

bullismo e 

cyberbullismo. 

Stesura 

documento e-

policy 

Team di docenti Formatore esterno Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

Uso del SIDI Personale ATA Formatore esterno Miglioramento della comunicazione 

interna ed esterna tramite il sito 

Protocollo 

AXIOS e scuola 

digitale 

Personale ATA Formatore esterno Miglioramento della comunicazione 

interna ed esterna tramite il sito  

Corso sulla 

privacy 

Personale ATA Formatore esterno Miglioramento della comunicazione 

interna ed esterna tramite il sito  

Pago in rete Personale  

ATA 

Formatore esterno Miglioramento della comunicazione 

interna ed esterna tramite il sito  

 

L’attivazione del progetto ERASMUS, del corso di formazione BSLD e per addetti antincendio è 

subordinata all’evoluzione della situazione epidemiologica.  

Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MIUR e le iniziative provenienti da altre istituzioni 

(Università, scuole e reti di scuole, Enti locali, Enti, Federazioni Sportive, Associazioni), idonee ad 

un arricchimento professionale saranno oggetto di attenta valutazione e diffusione attraverso 

pubblicazione sul sito di istituto.  

I docenti, individualmente o in gruppo, potranno intraprendere iniziative di autoaggiornamento, in 

coerenza con il PTOF dell'Istituto e previa autorizzazione.  

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è 

comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica.  

Si prevede, inoltre, l’adesione alle iniziative formative del Piano Nazionale Scuola digitale e 

dell’ambito 21 per aggiornamenti conformi e coerenti con il PTOF d’Istituto.  
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La Funzione strumentale Area 2 

Prof.ssa Francesca Maurizi                                  
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