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                                                              PIANO FORMAZIONE 
 INIZIATIVE SPECIFICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

 
Il Piano di formazione di Istituto per l’anno scolastico 2019-2020 Recepisce i bisogni espressi dai docenti, 

configura una programmazione di massima delle azioni formative ed è finalizzato alla ricaduta positiva 

delle azioni sul successo formativo degli alunni (e quindi al miglioramento degli esiti di apprendimento 

degli studenti) oltre che al potenziamento professionale dell’intera Comunità educante. Tiene conto 

infine delle priorità strategiche individuate dal PTOF di Istituto.  

Si esplicitano le iniziative che, coerentemente con le finalità prioritarie del Piano di Formazione e 

compatibilmente con le risorse disponibili, saranno attivate per i docenti e il personale ATA nel corrente 

anno scolastico:  

PERSONALE DOCENTE  

A) INIZIATIVE INTERNE ALL’ISTITUTO    

 

1. Formazione e realizzazione in classe delle Life-skills   (ATS) 

2. Formazione sull’Approccio Dialogico e nuova alleanza Educativa. (2 ORE+ ) 

3. Formazione Musicale ( 12 ORE INFANZIA/PRIMARIA). 

4. Formazione  Linguistica (Didattica della Lingua italiana). 

5. Formazione Digitale (con Animatore Digitale) 

 

B) INIZIATIVE CON RETI DI SCUOLE (DI SCOPO O DI AMBITO)  

 

1. Approfondimento sulla valutazione per competenze in rete di Scopo con altri 3 Istituti (12 ORE) 

2. Metodologia e didattica della matematica per lo sviluppo delle competenze in rete di Scopo con 

altri  Istituti. 

3. Insegnamento CLIL nelle classi. 

4. Formazione Teatrale in rete. 

5. Formazione Musicale  e disabilità  

6. Formazione presso il CTI sui temi dell’Intercultura 

7.  Formazione sui temi della Sicurezza in fase di definizione dall’Ambito 6. 

7.   Azioni ancora in fase di definizione dall’Ambito 6.  

  

C) Il Piano include le azioni formative poste in essere dalle articolazioni dell’Amministrazione 

scolastica (MIUR-USR-UST BRESCIA), coerenti con le finalità prioritarie del Piano di Istituto.   

Il Piano si implementerà in corso d’anno sulla base delle scelte individuali o di gruppi docenti. Sono altresì 

assunte nel Piano le iniziative promosse da soggetti esterni accreditati e riconosciuti 

dall’Amministrazione Scolastica, coerenti con le finalità prioritarie del Piano Triennale di Istituto.    

PERSONALE ATA  

1. Formazione sui temi della Sicurezza in fase di definizione dall’Ambito 6. 

2. Formazione sul Nuovo Regolamento di Contabilità 
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