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PESCARA 

Prot. N. 8984 I C12 

Oggetto: Piano di formazione triennale 2016/2019 

A tutto il Personale 
Istituto Comprensivo Pescara 8 
ALBO Sito Web 

Pescara 19/12/2016 

Il presente piano di formazione di durata triennale, aa.ss. 2016/2019, ha recepito le priorità relative alla L.107/2015, al RAV e al 
PTOF ed è stato deliberato dal Collegio dei Docenti del 29/11/2016. 
A seguito di un monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti, è stato individuato il seguente ordine di priorità delle attività 
formative: 
1. Formazione digitale: 
a)Nuove metodologie didattiche. 
b)Uso didattico dell'innovazione digitale 
c)Uso di applicazioni e software per la didattica disciplinare. 
2. Gestione della classe e inclusione 
3. Competenze (progettazione, certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti...) 
4. Lingua inglese: 
a)Potenziamento delle competenze linguistico-comunicative con docenti di madrelingua inglese. 
b )Corso di base con docenti di madrelingua inglese. 
c )Corsi di formazione per promuovere la metodologia del CLIL. 
5.Progettazione di percorsi di orientamento e di cittadinanza nell'ottica della continuità e che facilitino l'orientamento in uscita 
degli studenti. 
Nell'eventualità di ulteriori necessità formative o priorità relative all'introduzione di nuove norme, il presente piano è suscettibile di 
verifica e aggiornamento. 
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PESCARA 

Ambito: Competenze di sistema 
Competenze per il 21 mo secolo 
Competenze per una scuola inclusiva 

pl Azioni previste2 Area Rif.3 Avviate/ Destinatari5 Metodologia6 

Progr.4 

1 Sicurezza Avviate Docenti-A. T.A.-D. S.GA. Corsi 
Corso obbligatorio; addetti al primo 
soccorso; addetti all'antincendio 

2 - Nuove tecnologie didattiche 4.3 Progr. Tutti i docenti Corsi e laboratori 
-uso didattico dell'innovazione digitale 

- uso di applicazioni e software per la 
didattica disciplinare 

3 La gestione della classe e l'inclusione 4.5 Progr. Tutti i docenti Corsi 
4.6 

4 Progettazione, certificazione, 4.2 Progr. Tutti i docenti Corsi -ricerca azione-laboratori 
valutazione autentica e suoi strumenti 4.9 

5 Potenziamento delle competenze 4.4 Progr. Tutti i docenti Corsi 
linguistico-comunicative in lingua 
inglese, con insegnanti madrelingua, 
utilizzo della metodologia CLIL 

6 Progettazione di percorsi di 4.7 Progr. Tutti i docenti Corsi -ricerca azione-laboratori 
orientamento e di cittadinanza globale, 
nell'ottica della continuità 
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Finalità1 

1 Aggiornare le conoscenze 

2 Migliorare I' 
organizzazione del lavoro 

3 Migliorare le competenze 
nell'Area delle tecnologie 
per l'automazione 
d'ufficio e la 
comunicazione 

4 Migliorare la 
comunicazione con 
l'utenza interna ed 
esterna 

5 Sviluppare la cultura 
della sicurezza in ambito 
lavorativo 
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Azioni previste2 

Area giuridico-amministrativo-contabile, 

- Area giuridica e socio-organizzativa 
- Doveri e regole di condotta del dipendente 

pubblico; 
- Adozione di procedure standardizzate e di buone 

pratiche; 
- Applicazione normativa sulla trasparenza e la 

orivacv. 
Gestire l'informatizzazione dell'Ufficio di Segreteria in 
funzione della dematerializzazione e la circolazione 
elettronica dei documenti e delle informazioni; conseguenti 
cambiamenti nell'organizzazione del lavoro. 

Come gestire la comunicazione e il flusso di 
informazioni; come gestire le relazioni con il 
pubblico. 

Sicurezza e prevenzione 
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Destinatari4 

DS DSGAAssistenti 
amministrativi 
DSDSGAATA 
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Collaboratori scolastici e 
assistenti amministrativi 

ATA e docenti 

Il Di~~~-~c~lastico 
r<V!_ini 

Metodologia5 

Corso in presenza 

Corso in presenza 

Corso in presenza 

Corso in presenza 

Corsi in presenza 


