
Organizzazione
Indice

PTOF 2022 - 2025

   

Organizzazione

3  Aspetti generali

5  Modello organizzativo

12  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

14  Reti e Convenzioni attivate

18  Piano di formazione del personale docente

23  Piano di formazione del personale ATA

1IS G. UGDULENA - PAIS00100T



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Organizzazione

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE:  
Collaboratore del DS: Due Docenti con funzioni di Vicario del Dirigente Scolastico, operanti: il 
primo Collaboratore presso la sede del Liceo Classico di Termini Imerese e il secondo 
Collaboratore presso il plesso dell' IPSSEOA di Caccamo;  
Staff del DS (comma 83 Legge 107/15): I docenti Collaboratori del D.S., i docenti Fiduciari di 
Plesso e i docenti incaricati delle Funzioni Strumentali coadiuvano il D.S. a titolo consultivo e per 
quanto attiene gli aspetti relativi al coordinamento organizzativo e gestionale.  
Funzione strumentali: Area 1- Gestione PTOF, Area 2- Sostegno ai docenti, Area 3- Servizi per 
gli studenti, Area 4- Rapporti con il territorio. 
Dipartimenti disciplinari: riuniscono i docenti in gruppi, sulla base delle materie di 
insegnamento. Hanno il compito di elaborare il documento di programmazione per disciplina; 
quest’ultimo deve contenere i nodi fondamentali della disciplina, le competenze e i contenuti 
minimi che si svolgeranno in ciascuna classe, gli strumenti di cui ci si avvale, i tipi di verifica 
adottati, i criteri e le griglie di valutazione con esplicitazione degli obiettivi minimi per la 
sufficienza. I Dipartimenti disciplinari si riuniscono obbligatoriamente all’inizio dell’anno per la 
programmazione annuale e, nel corso dell’anno, per la formulazione di proposte di adozione dei 
libri di testo. Spetta ad essi: definire i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, 
competenza e capacità; produrre griglie di valutazione; stabilire i criteri di valutazione in vista di 
un elevamento della qualità dell’istruzione; proporre attività da inserire nel PTOF e da 
sottoporre all’approvazione del Collegio. Ogni Dipartimento è coordinato da un docente 
coordinatore, che ha il compito di monitorare tutte le attività.  
Animatore digitale: L’animatore digitale individuato in ogni scuola è stato formato, e continua 
tutt’ora ad essere formato, in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) 
“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
piano nazionale scuola digitale”. 
Team digitale: Due docenti per ogni plesso, che curano e gestiscono la funzionalità dei sistemi 
digitali della scuola per tutte le pratiche afferenti. 
Coordinatore dell'educazione civica: Coordina le attività relative al Progetto di Educazione 
Civica d'Istituto. 
Coordinatore attività PCTO: Definizione del Progetto d'Istituto, cura dell'attivazione e della 
stipula delle Convenzioni con Enti e Soggetti esterni, coordinamento e monitoraggio delle 
attività. 
Segretario del Collegio dei Docenti: Cura la redazione, la diffusione e la conservazione dei 
verbali di tutte le riunioni collegiali. 
Referente per l'Inclusione e Integrazione: Cura tutti gli aspetti programmatici e funzionali 
inerenti l'Inclusione e l'Integrazione.  
Referente per l'Orientamento: Cura la continuità tra gradi di scuole per l'organizzazione, il 
coordinamento e l'ottimizzazione delle attività di orientamento in entrata e in uscita. 
Referente alla salute: Cura, coordina e organizza le attività formative e informative sulla salute 
e monitora il mantenimento delle condizioni di benessere dell'utenza. 
Referente alla legalità: Cura, coordina e organizza attività e iniziative finalizzate all'Educazione 
alla Legalità. 
Referenti studio Linee Guida dell’IPSSEOA: Curano e coordinano il curricolo verticale e la 
programmazione per U.D.A. dell'I.P.S.S.E.O.A. 
Referenti INVALSI: Coordinano, organizzano, pianificano e controllano il regolare svolgimento 
delle prove INVALSI nei periodi assegnati. 
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Referenti BES e DSA: Monitorano le situazioni in specie. Coordinano i processi, coordinano le 
azioni programmatiche curandone documentazione e fasi attuative. 
Referente C.I.C.: Monitora, coordina e pianifica l'accesso degli studenti al Servizio di 
Consulenza e Ascolto dell'Istituto.  
Referente Progetti PON: Cura la progettazione, segue l'iter e le procedure progettuali dei 
progetti PON. 
Referente GOSP: Monitora la dispersione scolastica, relazionando all'Ente esterno di controllo 
(Osservatorio Scolastico contro la Dispersione Scolastica) e attivando azioni di recupero della 
dispersione.  
Responsabili dei laboratori: Curano strumentazioni e funzionalità dei laboratori scientifici, 
coordinando anche l'attività dei tecnici e ottimizzando l'utilizzo della struttura e delle 
strumentazioni. 
Coordinatori dei Consigli di Classe: hanno il compito di presiedere le riunioni quando delegati 
del DS, coordinare l’attività del Consiglio delegati dal Dirigente Scolastico, predisporre, insieme 
ai docenti titolari nella classe, la programmazione generale della classe tenuto conto della 
situazione di partenza, relazionare in merito all’andamento generale della classe, informare le 
famiglie e gli allievi sulle attività deliberate dal Consiglio di Istituto, presiedere le assemblee dei 
genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali, richiedere la convocazione straordinaria 
del Consiglio per interventi di natura didattico educativa o disciplinare, coordinare le attività 
extracurricolari delle diverse attività, valutare la situazione relativa ai debiti formativi e alle 
iniziative per il recupero, coordinare per le classi finali la stesura del documento del 15 maggio, 
raccogliere la documentazione riguardante l’attribuzione dei crediti alla fine dell’anno scolastico, 
controllare la buona tenuta del registro di classe in particolare per quanto riguarda le assenze, i 
ritardi e le uscite, segnalare al dirigente scolastico o al collaboratore vicario le situazioni 
problematiche sia relative alla frequenza che al rendimento scolastico. 
Il comma 124 della Legge 107/2015 stabilisce per il personale docente l’obbligo della 
formazione permanente e strutturale insieme alla successiva nota n. 35 del 7 gennaio 2016. In 
riferimento a tale quadro formativo, in coerenza con il PTOF, in risposta ai bisogni di questa 
comunità scolastica e tenendo conto della necessità di adeguare l’offerta formativa ad una 
società e ad un territorio caratterizzati da una sempre maggiore complessità, la Funzione 
Strumentale dell’Area 2 (Sostegno ai docenti) propone attività di formazione legate alle esigenze 
poste. Per individuare ulteriori opportunità e tematiche utili, in relazione alle specifiche 
caratteristiche della nostra istituzione nelle sue articolazioni, la FS elabora una mappa da 
aggiornare costantemente di vari soggetti idonei e qualificati a svolgere attività di formazione e 
delle rispettive proposte formative, in modo da facilitare per tutto il personale docente 
l’individuazione delle iniziative di interesse. La fruizione dei corsi potrà avvenire esclusivamente 
tramite videoconferenze e/o webinar di esperti del settore, condivisione a distanza di materiali e 
documenti, social networking, gruppi di lavoro gestiti tramite le funzioni offerte dal pacchetto 
GSuite, attività di autoformazione. Ciò allo scopo di promuovere la fisionomia di una comunità 
educante forte di pratiche sempre più condivise. Se sarà possibile si creerà un portfolio delle 
competenze utile ai docenti per la rendicontazione e il bilancio degli apprendimenti e degli esiti 
formativi raggiunti. 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Due Docenti con funzioni di Vicario del Dirigente 
Scolastico, operanti: il primo Collaboratore 
presso la sede del Liceo Classico di Termini 
Imerese e il secondo Collaboratore presso dell' 
IPSSEOA di Caccamo.

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

I docenti Collaboratori del D.S., i docenti 
Fiduciari di Plesso e i docenti incaricati delle 
Funzioni Strumentali coadiuvano il D.S. a titolo 
consultivo e per quanto attiene gli aspetti relativi 
al coordinamento organizzativo e gestionale.

11

Funzione strumentale

Area 1- Gestione PTOF: 1 Docente Area 2- 
Sostegno ai docenti: 1 Docente Area 3- Servizi 
per gli studenti: 1 Docente Area 4- Rapporti con 
il territorio: 1 Docente

4

I Dipartimenti disciplinari riuniscono i docenti in 
gruppi, sulla base delle materie di 
insegnamento. Hanno il compito di elaborare il 
documento di programmazione per disciplina; 
quest’ultimo deve contenere i nodi fondamentali 
della disciplina, le competenze e i contenuti 
minimi che si svolgeranno in ciascuna classe, gli 
strumenti di cui ci si avvale, i tipi di verifica 
adottati, i criteri e le griglie di valutazione con 

Capodipartimento 8
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esplicitazione degli obiettivi minimi per la 
sufficienza. I Dipartimenti disciplinari si 
riuniscono obbligatoriamente all’inizio dell’anno 
per la programmazione annuale e, nel corso 
dell’anno, per la formulazione di proposte di 
adozione dei libri di testo. Spetta ai Dipartimenti 
disciplinari: • definire i criteri di corrispondenza 
tra voti e livelli di conoscenza, competenza e 
capacità • produrre griglie di valutazione • 
stabilire i criteri di valutazione in vista di un 
elevamento della qualità • dell’istruzione • 
proporre attività da inserire nel PTOF e da 
sottoporre all’approvazione del Collegio. Ogni 
Dipartimento è coordinato da un docente 
coordinatore, che ha il compito di monitorare 
tutte le attività. DIPARTIMENTI DEL LICEO 
CLASSICO E DEL LICEO ARTISTICO 1. 
Dipartimento di Materie Letterarie, Latino e 
Greco 2. Dipartimento di Matematica e Scienze 
3. Dipartimento di Filosofia, Storia e Religione 4. 
Dipartimento Discipline Caratterizzanti Liceo 
Artistico DIPARTIMENTO DISCIPLINE 
PROFESSIONALIZZANTI DELL’ I.P.S.S.E.O.A. 
Dipartimento di Sostegno (comune a tutti gli 
indirizzi) Dipartimento di Lingue Straniere 
Termini Imerese Dipartimento Lingue Straniere 
Caccamo.

Responsabile di plesso

Quattro Docenti con funzioni di Fiduciario di 
plesso, operanti rispettivamente presso la sede 
del Liceo Classico (1 docente), del Liceo Artistico 
di Termini Imerese (2 docenti) e dell'I.P.S.S.E.O.A. 
di Caccamo (2 docenti).

5

L’animatore digitale individuato in ogni scuola è 
stato formato, e continua tutt’ora ad essere 

Animatore digitale 1
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formato, in modo specifico affinché possa (rif. 
Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno sul territorio del piano nazionale 
scuola digitale”

Team digitale
Due docenti per ogni plesso, che curano e 
gestiscono la funzionalità dei sistemi digitali 
della scuola per tutte le pratiche afferenti.

6

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina le attività relative al Progetto di 
Educazione Civica d'Istituto.

1

Coordinatore attività ASL

Definizione del Progetto d'Istituto, cura 
dell'attivazione e della stipula delle Convenzioni 
con Enti e Soggetti esterni, coordinamento e 
monitoraggio delle attività.

3

Segretario del Collegio 
dei Docenti

Cura la redazione, la diffusione e la 
conservazione dei verbali di tutte le riunioni 
collegiali.

1

Tutor Docenti 
Neoimmessi in ruolo

Accompagnano nelle azioni formative e 
professionali i docenti neoimmessi in ruolo.

5

Referente per l'Inclusione 
e Integrazione.

Cura tutti gli aspetti programmatici e funzionali 
inerenti l'Inclusione e l'Integrazione.

1

Referente per 
l'Orientamento.

Cura la continuità tra gradi di scuole per 
l'organizzazione, il coordinamento e 
l'ottimizzazione delle attività di orientamento in 
entrata e in uscita.

3

Referente alla salute

Cura, coordina e organizza le attività formative e 
informative sulla salute e monitora il 
mantenimento delle condizioni di benessere 
dell'utenza.

1
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Referente alla legalità.
Cura, coordina e organizza attività e iniziative 
finalizzate all'Educazione alla Legalità.

1

Referenti studio Linee-
Guida dell’IPSSEOA.

Curano e coordinano il curricolo verticale e la 
programmazione per U.D.A. dell'I.P.S.S.E.O.A..

3

Referente INVALSI
Coordinano, organizzano, pianificano e 
controllano il regolare svolgimento delle prove 
INVALSI nei periodi assegnati.

3

Referente BES e DSA.
Monitorano le situazioni in specie. Coordinano i 
processi, coordinano le azioni programmatiche 
curandone documentazione e fasi attuative.

3

Referente C.I.C.
Monitora, coordina e pianifica l'accesso degli 
studenti al Servizio di Consulenza e Ascolto 
dell'Istituto.

3

Referente Progetti PON
Curano la progettazione,seguono l'iter e le 
procedure progettuali dei progetti PON.

1

Referente GOSP

Monitorano la dispersione scolastica, 
relazionando all'Ente esterno di controllo 
(Osservatorio Scolastico contro la Dispersione 
Scolastica) e attivando azioni di recupero della 
dispersione.

1

Responsabile dei 
laboratori.

Curano strumentazioni e funzionalità dei 
laboratori scientifici, coordinando anche l'attività 
dei tecnici e ottimizzando l'utilizzo della struttura 
e delle strumentazioni.

2

• presiedere le riunioni e curarne la 
verbalizzazione personalmente; • coordinare 
l’attività del Consiglio delegati dal Dirigente 
Scolastico; • predisporre, insieme ai docenti 
titolari nella classe, la programmazione generale 
della classe tenuto conto della situazione di 
partenza; • relazionare in merito all’andamento 
generale della classe; • informare le famiglie e gli 

Coordinatore dei Consigli 
di Classe

29
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allievi sulle attività deliberate dal Consiglio di “G. 
Ugdulena” presiedere le assemblee dei genitori 
in occasione del rinnovo degli organi collegiali • 
richiedere la convocazione straordinaria del 
Consiglio per interventi di natura didattico 
educativa o disciplinare; • coordinare le attività 
extracurricolari delle diverse attività; • valutare la 
situazione relativa ai debiti formativi e alle 
iniziative per il recupero • coordinare per le 
classi finali la stesura del documento del 15 
maggio • raccogliere la documentazione 
riguardante l’attribuzione dei crediti alla fine 
dell’anno scolastico; controllare la buona tenuta 
del registro di classe in particolare per quanto 
riguarda le assenze, i ritardi e le uscite • 
segnalare al dirigente scolastico o al 
collaboratore vicario le situazioni problematiche 
sia relative alla frequenza che al rendimento 
scolastico.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Insegnamento e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

3

A011 - DISCIPLINE Insegnamento e potenziamento. 5
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

LETTERARIE E LATINO Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Insegnamento e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Recupero e Potenziamento a supporto 
dell'attività curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Insegnamento e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A048 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Recupero e Potenziamento a supporto 
dell'attività curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

Recupero e Potenziamento a supporto 
dell'attività curricolare.

6
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Vigila affinché ogni funzione svolta dal personale ATA sia diretta 
ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi 
e generali della scuola, in piena aderenza e coerenza con le 
finalità istituzionali perseguite. In particolare, un obiettivo da 
conseguire è la predisposizione di un'organizzazione del lavoro 
del personale posto alle sue dipendenze, attraverso la redazione 
di un piano di lavoro annuale che ottimizzando le risorse umane 
sia funzionale alla realizzazione del PTOF.

Ufficio protocollo
Gestione protocollo informatico; Posta elettronica ordinaria e 
certificata della scuola; Collaborazione con DS e DSGA

Ufficio acquisti
Acquisti, e Magazzino; Patrimonio, Amministrazione Finanziaria 
e Contabile

Ufficio per la didattica
Pratiche generali dell’ufficio alunni Rapporti con il pubblico nelle 
fasce orarie stabilite

Ufficio per il personale A.T.D. Gestione personale a tempo indeterminato e determinato

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
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Monitoraggio assenze con messagistica  
News letter  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete Ambito 22

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RE.NA.I.A.

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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nella rete:

Denominazione della rete: Rete Licei Artistici di Sicilia

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RESMA

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: Rete Nazionale dei Licei 
Classici

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Accordo di Rete Piano delle 
Arti: I tesori delle nostre radici

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Accordo di rete CPIA Palermo 
2

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Corsi di Formazione Docenti 
ambito 22

U.F. n. 1 Insegnare ed apprendere per competenze U.F. n. 2 La rete come paradigma di ambiente di 
apprendimento U.F. n. 3 Competenze linguistiche per una scuola europea U.F. n. 4 I bisogni educativi 
speciali e la didattica inclusiva U.F. n. 5 Competenze per una scuola inclusiva U.F. n. 6 Competenze 
per una scuola inclusiva U.F. n. 7 Il Referente d'Istituto per l'Alternanza Scuola-Lavoro U.F. n. 8 Il 
tutor scolastico per l'Alternanza Scuola-Lavoro U.F. n. 9 Le strategie della valutazione

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro In presenza e on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Formazione alle nuove 
metodologie

Attività laboratoriali, organizzate dall'animatore digitale, all'insegna della "ricerca-azione" su nuove 
metodologie di stampo costruttivista con e senza l'ausilio di tecnologie informatiche.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corso di formazione relativo 
alla somministrazione di farmaci salvavita per Diabete
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Corso di formazione relativo alla somministrazione di farmaci salvavita per Diabete

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti selezionati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Piano di formazione in 
servizio del personale docente

Formazione in servizio del personale docente

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

19IS G. UGDULENA - PAIS00100T



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Il comma 124 della Legge 107/2015 stabilisce per il personale docente l’obbligo della 
formazione permanente e strutturale insieme alla successiva nota n. 35 del 7 gennaio 2016.

In riferimento a tale quadro formativo, in coerenza con il PTOF, in risposta ai bisogni di 
questa comunità scolastica e tenendo conto della necessità di adeguare l’offerta formativa 
ad  una società e ad un territorio caratterizzati da una sempre maggiore complessità, per 
l’anno scolastico in corso le FFSS dell’Area 2 (Sostegno ala lavoro dei docenti) propongono 
attività di formazione legate alle esigenze poste dall’emergenza in atto che per la scuola 
secondaria superiore determina il ricorso frequente (e in alcuni periodi esclusivo) alla 
didattica a distanza. Sono già state svolte, o sono attualmente in corso, alcune iniziative di 
formazione a cura del team digitale rivolte ai docenti delle varie sedi.

Per individuare ulteriori opportunità e tematiche utili, in relazione alle specifiche 
caratteristiche della nostra istituzione nelle sue articolazioni, le FFSS intendono elaborare 
una mappa, da aggiornare costantemente, di vari soggetti idonei e qualificati a svolgere 
attività di formazione e delle rispettive proposte formative, in modo da facilitare per tutto il 
personale docente l’individuazione delle iniziative di interesse.

La fruizione dei corsi potrà avvenire esclusivamente tramite videoconferenze e/o webinar di 
esperti del settore, condivisione a distanza di materiali e documenti, social networking, 
gruppi di lavoro gestiti tramite le funzioni offerte dal pacchetto GSuite, attività di 
autoformazione.

Ciò allo scopo di promuovere la fisionomia di una comunità educante forte di pratiche 
sempre più condivise. Se sarà possibile si creerà un portfolio delle competenze utile ai 
docenti per la rendicontazione e il bilancio degli apprendimenti e degli esiti formativi 
raggiunti.

Aree tematiche oggetto di formazione:

1.      Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica

2.      Le funzioni del pacchetto GSuite

3.      La valutazione nella DAD e nella DDI

20IS G. UGDULENA - PAIS00100T



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

4.      La relazione alunno-docente dalla classe reale alla classe virtuale

5.      I rischi della rete per gli adolescenti (cyberbullismo etc….)

6.      Didattica digitale disciplinare (digital humanities etc…..)

7.      Programmazione per competenze e per UDA

Ove possibile, si cercherà di lavorare in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, 
secondo le indicazioni ministeriali contenute nel citato comma (cfr. supra) ai fini del 
confronto e dello scambio di buone pratiche.

Ci si propone di realizzare un archivio didattico d’istituto o per ciascuno dei quattro indirizzi, 
che includa percorsi didattici già realizzati o in progress, esempi di buone pratiche, materiali 
relativi alla progettazione curriculare, strumenti di valutazione come griglie e tabelle 
docimologiche, materiali come relazioni, articoli, prodotti multimediali, proposte di lavoro in 
classe e di verifiche, progetti elaborati nei corsi di formazione, ecc.
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Piano di formazione del personale ATA

Emergenza e primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Assistenza Alunni disabili

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

Piano di formazione in servizio del personale ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione in servizio del personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR
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