
 

PIANO DELLA FORMAZIONE 
PER IL TRIENNIO 2022-2025-I.C. Ghedi 

PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO/AUSILIARIO 
E GENITORI 

 
 

✓ VISTO il comma n. 12 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, secondo il quale il PTOF deve contenere la   
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario; 

 
✓ VISTO il comma n.124 dell’art.1 L. 107/15, che qualifica la formazione in servizio dei docenti di ruolo come 

“obbligatoria, permanente e strutturale”; 
 

✓ VISTO altresì il richiamato comma n.124 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, secondo il quale le attività 
di formazione sono definite dalle istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF, nonché coi risultati emersi dal 
Piano di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate dal Piano nazionale di formazione adottato 
ogni tre anni dal MIUR; 

 
✓ CONSIDERATO che, in base all’art.1, commi 70-71-72-74 della legge 107/2015, le scuole, sono organizzate in 

Ambiti Territoriali e costituiscono Reti di Ambito e di Scopo, realtà scolastica nella quale viene progettata e 
organizzata la formazione dei docenti e del personale, tenendo conto delle esigenze delle singole scuole; 
 

✓ VISTO l’Atto di indirizzo per la predisposizione del Piano triennale dell’offerta formativa 2022/2025 a cura del 
Dirigente scolastico, Dott.ssa Ercolano Paola; 

 
è predisposto il seguente Piano della Formazione triennale (2022/2025) del personale docente, 
amministrativo/ausiliario e dei genitori, approvato dal Collegio dei docenti in data 9 dicembre 2021: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE 2022-2025 ATA -Amministrativi 
La digitalizzazione dei flussi documentali (DSGA e AA)- Nuovo Codice Amministrazione Digitale 

(CAD) D.Lvo217/2017 

La pubblicazione degli atti sull’area “pubblicità legale” del sito scolastico (DSGA e AA)-

Amministrazione trasparente 

Gestione informatizzata dell’area personale-Implementazione funzioni ARGOSOFT 

Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni/studenti disabili (CS)- Inclusione scolastica 

Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro- D.L.vo 

81/2008 artt. 36 e 37 

PIANO DELLA FORMAZIONE 2022-2025 ATA -Collaboratori 
Formazione utilizzo tecnologie - Privacy- Relazioni con il pubblico 

PIANO DELLA FORMAZIONE 2022-2025 Genitori  
Serate formazione alla genitorialità 
Life Skills in famiglia (I° e II° livello) 



 
 
 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE 2022-2025 Docenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Incontri di formazione 

 

• Gruppi autoformazione 

e percorsi di ricerca-

azione 

 

• Sportelli 

supporto/consulenza 

 

INCLUSIONE 
 

Definizione del nuovo PEI e diffusione di strumenti 

educativo-didattici funzionali all’inclusione. 

 
 

CURRICOLO DIGITALE 

 

Implementazione delle competenze tecnologiche per una 

nuova organizzazione del lavoro flessibile, in presenza ed 

eventualmente da remoto. 

 

Promozione dell’utilizzo ottimale della piattaforma della 

scuola, del registro elettronico, del sito con sezioni dedicate. 
 

 

CURRICOLO VERTICALE E DIDATTICA 

 

Sviluppo e radicamento della cultura e della prassi del 

curricolo verticale. 

 

Diffusione di progettazione/programmazione e valutazione 

per competenze.  

 

Promozione di tematiche metodologico-didattiche. 

 

Diffusione dell’utilizzo di modalità valutative di tipo 

formativo. 

 

CITTADINANZA- TRASVERSALITA’ 
 

Promozione di tematiche metodologico-didattiche per 

favorire il.benessere psicofisico  a scuola con riferimento a: 

- vita attiva /educazione alimentare; 

 

- prevenzione di atteggiamenti violenti, del bullismo e 

del cyberbullismo; 

 

- sviluppo del metodo cooperativo, della didattica 

laboratoriale e delle tecnologie innovative; 

 

- promozione di occasioni di confronto tra gli alunni e 

costruzione del senso di appartenenza al gruppo 

classe, alla realtà scolastica, alla realtà territoriale e 

globale. 


