
    
 

 

Istituto Comprensivo Statale di Sermide 

Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide e Felonica (MN) 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE a.s. 2021-2022 

 

Nell'ottica di una formazione, sia individuale che collegiale, aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del 
sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa della Scuola, intesa come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze 
professionali, e considerati i bisogni formativi derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, le aree di progettualità del PTOF e gli spazi di miglioramento individuati a 
partire dall'analisi del RAV , si proporranno attività incentrate sulle seguenti aree tematiche: 

 
 

CORSO OBIETTIVI  DEL CORSO 
ENTE  e/o 

FORMATORE 
MODALITÀ DI LAVORO DURATA TEMPI DESTINATARI 

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA COVID 

Formazione specifica sulle misure e sui 
comportamenti da assumere per la tutela della 
salute personale e della collettività in relazione 
all’emergenza sanitaria (*) 

RSPP e MC online 1,5 
settembre  

2021 
Tutto il personale docente 

e ATA 

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

Attività obbligatoria di formazione di 25 ore 
sui temi dell’inclusione scolastica  

AMBITO 20 online 25 Ottobre 2021 
Docenti di ogni ordine 

non specializzati sul 
sostegno 

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA 

PRIVACY 

Formazione di responsabili o dipendenti che 
entrano in contatto con dati sensibili e personali, 
con riferimenti alla Didattica Digitale Integrata (*) 

DPO o suo 
delegato 

online 2 Da definire Personale ATA 



online 2 Da definire Docenti di ogni ordine 

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA SULLA 

SICUREZZA   

Formazione di cui agli  
artt. 36-37 del D.Lgs 81/08, con riferimenti alla 
Didattica Digitale Integrata (*) 

RSPP online 12 (6) 
novembre dicembre  

2021 

Personale docente e ATA 
privo di certificazione  

(sottratte le eventuali ore già 
frequentate; 6 per 

aggiornamento) 

Formazione Antincendio Esperti esterni 
ore in presenza/online 
esercitazioni pratiche 

8 (5)  da definire 

Docenti e ATA designati 
(5 per aggiornamento 

triennale) 

Formazione Primo soccorso 
Esperti esterni 

MC 
ore in presenza/online 
esercitazioni pratiche 

12 (4) da definire 

Docenti e ATA designati 
(4 per aggiornamento 

triennale) 

BLS – uso del defibrillatore Esperti esterni 
ore in presenza 

esercitazioni pratiche 
2 da definire 

Docenti e ATA designati 

Formazione RLS  AISAM ore in presenza/online 8 da definire 
Docente eletto 

(aggiornamento annuale) 

Formazione Dirigenti della sicurezza Esperti esterni ore in presenza/online 16 (6) da definire 

Collaboratori del D.S. e 
D.S.G.A. 

(6 per aggiornamento 
quinquennale) 

Formazione Preposti Esperti esterni ore in presenza/online 8 (6) da definire 

Fiduciari di plesso e 
insegnanti di motoria 
(6 per aggiornamento 

quinquennale) 

SOMMINISTRAZIONE 
FARMACI 

- saper intervenire 
- conoscere modalità e tempi di somministrazione e 
conservazione dei farmaci salvavita 

personale ATS ore in presenza/online 2 
novembre dicembre  

2021 
Personale docente e ATA  

DIDATTICA per 
COMPETENZE 

- riflettere sul concetto di competenza  
- progettare UdA finalizzate a far acquisire competenze  
- riflettere sulle attività di valutazione utili a identificare 
l’acquisizione di competenze 
- imparare a promuovere strategie di autovalutazione 
negli allievi 
- mettere in atto un percorso continuo di produzione di 
UdA centrate sullo sviluppo di competenze 

Rete di scopo  
“I Care” 

ore in presenza/online 
(laboratori, sperimentazione, 
riflessione e confronto, sintesi 

condivise) 

25 gennaio 2022 Docenti di ogni ordine 

METODO ROSSI E 
APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO  
(livello avanzato) 

- mettere in campo in autonomia e con operatività 
immediata strategie di didattica cooperativa 
- avere strumenti per favorire l'acquisizione di 
competenze sociali e civiche 
- gestione della classe e della dimensione emotiva 
degli alunni; (*) 

Rete di scopo  
“I Care” 

 
Dott. Stefano Rossi 

ore in presenza 9  dicembre 2021 Docenti di ogni ordine 



STEM 

- conoscere metodologie e didattiche innovative 
delle discipline scientifiche, con particolare 
riferimento a contenuti di logica e matematica, 
scienze naturali e biologiche, fisica & chimica, 
coding e robotica educativa. 

LTO Mantova ore in presenza/online da definire da definire Docenti di ogni ordine 

TIC – E-POLICY 
- acquisire competenze specifiche per la 

stesura del documento delle ePolicy di 
istituto in 5 moduli 

PIATTAFORMA 
GENERAZIONI 

CONNESSE 
online 5 Entro il 30.11.2021 Team digitale 

 

(*) percorsi e contenuti formativi segnalati come prioritari nelle Linee Guida per la DDI (Decreto n. 89 del 7 agosto 2020) 
 
Il personale in servizio potrà fruire di ulteriori esperienze formative attivabili dal catalogo del Piano di Formazione di Interambito, disponibile al link  

https://icsermide.edu.it/wp-content/uploads/sites/145/II.pdf 

 
Il Piano di Formazione sarà integrato, in corso d'anno, da corsi specifici concernenti particolari progettualità, uso di strumentazioni, esigenze individuali o del 
piccolo gruppo.  

 
Ci si riserva di aggiornare o modificare il Piano di Formazione, nel corso dell’anno scolastico, in virtù di: 
 

 nuovi bisogni formativi rilevati; 

 nuove opportunità di formazione; 

 eventuali problematiche relative all'organizzazione dei corsi.  
 

Approvato con delibera n.90 del CDU del 4.10.2021 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessandra Pernolino* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.  

https://icsermide.edu.it/wp-content/uploads/sites/145/II.pdf

