
PIANO DELLA FORMAZIONE D’ISTITUTO 2021-22

Il Dirigente Scolastico richiama le linee di indirizzo già indicate per la definizione del Piano di
Formazione pubblicato sul sito della scuola e che quest’anno verrà aggiornato:

 
1. Ai sensi dell’art. 1 comma 124 L. 107/2015, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è

definita obbligatoria, permanente e strutturale.
2. Ai sensi del Decreto n. 188 del 21/06/2021, formazione del personale docente ai fini

dell’inclusione degli alunni con disabilità.
3. In coerenza con le linee guida fornite dal MIUR, il Piano Triennale della Formazione si ispira alle

priorità nazionali e territoriali, armonizzandosi con gli obiettivi del Piano di Miglioramento e con
il RAV dell’Istituto.

4. Per il corrente anno scolastico il Piano di Formazione dell’Istituto si articolerà intorno a
tematiche riconducibili alle seguenti aree:
✔ approfondimento e aggiornamento disciplinare e su aspetti educativi;

✔ didattica inclusiva, didattica speciale e BES, didattica laboratoriale; programmazione per

competenze

✔ metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento

✔ valutazione e miglioramento

✔ rinforzo delle competenze digitali e utilizzo delle nuove tecnologie

✔ tutela della sicurezza, anche in riferimento alle procedure e norme connesse alla

prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19, e della privacy;

✔ educazione alla legalità e cittadinanza attiva, contrasto a bullismo, cyberbullismo e

dipendenze

5. Ciascun docente costruisce il proprio percorso formativo per un monte ore complessivo di 25
ore attingendo alle proposte formative promosse e attestate (ex art. 1 D. 170, 2016) da uno dei
seguenti soggetti:

● dall’Amministrazione
● dall’IISS Alfano per tutti i docenti
● dai singoli Dipartimenti
● dalle reti di scuole
● dalle università
● da altri soggetti accreditati purché coerenti con il piano di Istituto

6. Entro il mese di ottobre, compilando un modulo online predisposto dalla scuola, ciascun
docente definirà il proprio percorso formativo scegliendo tra le diverse opzioni proposte. A tale
scopo, entro il mese di settembre, i responsabili dei Dipartimenti interessati a erogare un



percorso formativo disciplinare dovranno comunicare al referente di istituto per la formazione
l’unità formativa dettagliata. Entro la stessa data dovranno pervenire eventuali progetti di
formazione trasversali di istituto a disposizione di tutti i docenti.

7. Il percorso formativo individualizzato potrà essere integrato e/o modificato in base a specifiche
esigenze e/o a nuove offerte formative emerse nel corso dell’anno.

8. Gli interventi si articoleranno in unità formative che potranno essere sviluppate in una o più
delle seguenti modalità:
a. formazione in presenza e/o a distanza,

b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,

c. lavoro in rete,

d. approfondimento personale e collegiale,

e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione,

f. progettazione.

9. Ciascun docente rendiconterà il proprio percorso formativo al termine dell’anno scolastico.

Per l’a.s. 2021/2022 l’IIS Alfano propone le seguenti attività di formazione, anche in continuità con

quanto intrapreso negli anni scolastici precedenti:

Corsi forniti dall’Amministrazione:

● Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità (decreto

ministeriale n. 188 del 21/06/2021)

Corsi proposti dall’Istituto:

● Formazione RONDINE

● Formazione PREVENZIONE E CONTRASTO DEL DISAGIO (bullismo e cyberbullismo, contrasto alle

dipendenze)

● Formazione VALUTAZIONE

● Formazione DIGITALE (utilizzo del registro elettronico per i nuovi docenti, rinforzo delle

competenze base e ricaduta sulla DDI)

● Formazione DEBATE

● Altre eventuali proposte pervenute entro la fine di settembre

A tutto il personale e agli studenti saranno inoltre proposte iniziative di formazione e

aggiornamento sulla SICUREZZA e PRIVACY:

▪ informazione (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008) al personale scolastico e agli allievi sulle

regole e sulle procedure previste per la gestione del rischio di diffusione del contagio, prendendo a

riferimento, per i contenuti da sviluppare, il Protocollo di sicurezza COVID-19 aggiornato e con

particolare riguardo alle specificità delle singole sedi scolastiche;

▪ aggiornamento della formazione specifica (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008) del personale

scolastico e degli allievi, quando equiparati a lavoratori, in materia di COVID-19, con particolare

riguardo alle misure di prevenzione igienico-sanitarie e di distanziamento interpersonale, al corretto

utilizzo delle mascherine, all’igiene personale e alla gestione dei casi sintomatici e dei contatti

scolastici dei casi scoperti positivi.

Corsi proposti dai Dipartimenti

● Formazione sull’innovazione didattica disciplinare

Formazione individuale

scelta dal singolo docente, inerente alle tematiche riconducibili alle aree sopra riportate e con

ricaduta didattica documentata.


