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Piano di Formazione dei docenti a.s. 2021-22 – Aggiornamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PTOF 2019/22, approvato dal Collegio dei Docenti in data 27.10.2020 con

delibera n.24;

CONSIDERATE le priorità indicate nel RAV e nel PDM di questo IC;

VISTE le opportunità offerte dalle reti di scopo territoriali;

PRESO ATTO delle risorse disponibili da utilizzare per attività di formazione dei

docenti;

RENDE NOTO

l’aggiornamento del PIANO DI FORMAZIONE D’ISTITUTO dei docenti dell’IC

Salvo D’Acquisto di Monza per l’a.s. 2021/22 inserito nel PTOF, che si compone di

attività formative proposte direttamente dall’IC, di attività proposte dalle reti di scopo

territoriali a cui l’IC aderisce e di attività proposte dall’UST, USR e/o dal MIUR .

Il suddetto Piano di formazione d’Istituto fa riferimento alle priorità indicate nel Piano

per la formazione dei docenti 2016-2019 emanato con decreto MIUR n.797 del

19.10.2016, e precisamente:

a. Competenze di sistema:
● Valutazione e miglioramento;
● Didattica per competenze e innovazione metodologica.

b. Competenze per il 21mo secolo:
● Lingue straniere;
● Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.

c. Competenze per una scuola inclusiva:
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● Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
● Inclusione e disabilità.

Attività direttamente proposte dall’IC

❖ Corso di formazione sulla sicurezza – aggiornamento covid-19 (solo per i nuovi
docenti)

❖ Incontro di formazione con il Dott. Monaco sulla somministrazione dei farmaci a
scuola

❖ Attività di formazione sulla valutazione e il Curricolo di istituto

❖ Attività di formazione sul Registro Elettronico per i neo-assunti

❖ Attività di formazione  organizzata dal COF  nell’ambito del progetto di Istituto
“Stiamo bene a scuola”

Attività proposte dalle reti di scopo territoriali.

❖ Attività di formazione proposta dalla Rete ALI per l’infanzia

❖ Corso di formazione del personale docente ai fini dell’Inclusione degli alunni con
disabilità ai sensi del c. 961 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Attività proposta da UST/USR/MI

❖ Percorso formativo on-line “Scuola, amica della dislessia”- proposto dall’AID in
collaborazione con il MI

Monza, 22/10/2021

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            

Dott.ssa Katia Ruocco


