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Il Piano di Formazione  

 
 
Personale docente A. S. 2019-2020 
Alla luce della Legge 107/2015, C.124 e della Nota MIUR N. 2915 del 15/9/2016, in attesa 
dell’emanazione del Regolamento ministeriale che disciplinerà le modalità organizzative della 
formazione, il Rettore Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata del Convitto Nazionale 
CICOGNINI aggiornamento per i docenti che subirà eventuali modifiche qualora 
dall’Amministrazione centrale e periferica atte a delineare nel dettaglio le modalità di 
erogazione e di fruizione della formazione per il personale della scuola. 
 
1) Macroaree di intervento 
Le macroaree di intervento,sotto declinate vengono declinate in coerenza con quanto definito 
nel PTOF 2019/22, declinato nel PDM e monitorato attraverso il RAV. 
Macroaree per Competenze di sistema 
a) Didattica per competenze e innovazione metodologica 
b) Autonomia organizzativa e didattica 
c) Valutazione 
Macroaree per Competenze per il 21.Mo secolo 
a) Competenze digitali, ambienti di apprendimento e lingue straniere 
b) Alternanza scuola 
c) Valutazione 
Macroaree per Competenze per una scuola inclusiva 
d) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
e) Inclusione e disabilità 
 
2) Offerta di Unità Formative 
Il “Convitto Nazionale CICOGNINI ciascuna delle macroaree individuate, anche in 
collaborazione con altre IISS della Rete d’Ambito o Enti esterni. La modalità formativa 
prevede il coinvolgimento diretto dei docenti, pertanto si prevedono metodologie quali: 
a) Ricerca-azione 
b) Role playing 
c) Autoformazione in gruppo 
d) E-learning 
e) Modalità blanded 
I moduli formativi saranno finalizzati alla valorizzazione delle buone pratiche in a saranno 
interattivi e per questo saranno evitate le modalità che prevedono la lezione frontale. I moduli 
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formativi potranno essere organizzati in collaborazione con altre IISS dell’ambito 22- Prato o 
altre reti. 
 
3) Riconoscimento delle Unità Formative interne ed esterne alla scuola 
Il Convitto Nazionale” CICOGNINI all’interno dell’IS, dalle reti di scuole, 
dall’Amministrazione centrale o periferica, da altri Enti e/o liberamente scelte dai docenti 
deliberato dal Collegio dei Docenti. 
L’attestazione o la certificazione verranno rilasciate dai soggetti erogatori della formazione, ivi 
comprese le strutture formative accreditate dal MIUR secondo la Direttiva 176/2016. Per 
quanto riguarda la formazione interna alla Scuola, Direttore del corso è il Dirigente scolastico 
che produrrà ai docenti l’attestazione di partecipazione. 
La frequenza sarà ritenuta valida se il docente avrà frequentato almeno il 75% del monte ore 
previsto in presenza e della percentuale prevista per la parte online. Per i corsi in presenza, le 
firme saranno raccolte dal responsabile del corso, delegato dal dirigente o dal responsabile della 
formazione. La pubblicizzazione del corso sarà effettuata mediante la diffusione di circolari 
interne. 
 
4) Obbligatorietà 
Ogni docente in servizio presso in Convitto Nazionale Cicognini è tenuto  obbligatoriamente ad 
almeno 1 Unità formativa tra quelle organizzate all’interno dell’IS o in rete con altri istituti. La 
formazione può essere considerata dal Comitato di valutazione quale elemento di 
valorizzazione del merito del personale docente. 

 
PERSONALE DOCENTE-EDUCATIVO- ASSISTENTI AMM.VI E A.T.A. 
Valutate le priorità del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa e le esigenze formative si è 
previsto di organizzare il seguente Piano di Formazione in base alle priorità del Piano 
Nazionale di Formazione. 
 
COMPETENZA DI SISTEMA 
• Formazione  dal titolo: “Corso HACCP” 
Periodo di svolgimento: da novembre 2018 
Durata: 8 ore 
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva. 
Destinatari: personale AMM.VO e ATA. 
Figura esperta in qualità di Formatore: SIAF. 
 
 
 
 
• Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Periodo di svolgimento: 2018/2019 e 2019/2020 
Durata: 12 ore  
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Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva. 
Destinatari: tutti i docenti dei tre ordini, personale ATA, educatori e studenti 
Figura esperta in qualità di Formatore: Responsabile Servizio Prevenzione 
 
• Formazione sul Primo Soccorso 
Periodo di svolgimento: 2018/2019 e 2019/2020 
Durata: 12 ore  
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva. 
Destinatari: tutti i docenti dei tre ordini, personale ATA, educatori e studenti 
Figura esperta in qualità di Formatore: Responsabile Servizio Prevenzione 
 
COMPETENZE PER 21ESIMO SECOLO 

 
• Formazione  per il Progetto di Alternanza Scuola –Lavoro dal titolo:  “Progetto 
Futuro Sociale Prossimo”.  
Scuola Capofila  ITEPS Dagomari 
ISISS “Cicognini-Rodari” 
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione 
Camera di Commercio di Prato 
For.Ed.A. Toscana 
 
Destinatari: docenti Secondaria II^ Grado 
 
Periodo: 2018/2019 
 
Durata: Tutor scolastici (24 h)  
 
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive. 
• Formazione  per il Progetto di Alternanza Scuola –Lavoro dal titolo:  “Progetto 
Futuro Sociale Prossimo”.  
Scuola Capofila  ITEPS Dagomari 
ISISS “Cicognini-Rodari” 
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione 
Camera di Commercio di Prato 
For.Ed.A. Toscana 
 
Destinatari: docenti Secondaria I^ e II^ Grado 
 
Periodo: 2018/2019 
 
Durata: Orientamento (12 h) 
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Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive. 
 
• Formazione sulle “Competenze di lingua straniera: Inglese” 
 
Università , Enti accreditati dal MIUR ed esperti interni e/o esterni 
Destinatari: docenti dei 3 ordini 
Periodo: 2018/2019 
Durata: 25 ore 
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive. 
 
• Formazione sugli “Elementi di base di didattica in contesti plurilingue” 
Destinatari: docenti della primaria 
Università , Enti accreditati dal MIUR ed esperti esterni 
 
Periodo: 2018/2019 
Durata: 25 ore 
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive. 
 
 
• Formazione di Matematica e Scienze Sperimentali: Laboratori del Sapere Scientifico- 
modello per l’insegnamento delle scienze sperimentali e della la matematica  
 
Destinatari: docenti di tutti e tre gli ordini 
 
Periodo: 2018/2019 
Durata: 25 ore 
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive. 

 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 
• Formazione per i referenti e le funzioni strumentali H e DSA 
 
Periodo di svolgimento: 2018/2019 
Destinatari: docenti di sostegno e FS disabilità e DSA 
Durata: 20 ore 
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva 
Figure esperte in qualità di Formatori: Formatori specializzati esterni 
 
• Formazione : “La pratica delle emozioni” 
 
Associazione PROTEO FARE SAPERE PRATO 
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Periodo di svolgimento: gennaio - febbraio 2019 
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado 
Durata: 15 ore 
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva 
Figure esperte in qualità di Formatori: Formatori specializzati esterni 

 
• Formazione  sulle “Strategie Antibullismo” su piattaforma ELISA (E-Learning degli 

Insegnanti sulle Strategie Antibullismo)  

 
Periodo di svolgimento: permanente 

Destinatari: Referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (ai sensi dell’art.4 della 

Legge 71/2017), animatore digitale, team digitale, docenti designati dal Dirigente  

Durata: Variabile 
Modalità di lavoro: formazione e-learning su piattaforma www.piattaformaelisa.it. 
Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni in collaborazione con MIUR e 

Università degli Studi di Firenze. 

 
• Formazione  sulla “Didattica Digitale Sistemica” 

 
Periodo di svolgimento: 2018/2019 
Destinatari: Animatore digitale, team digitale, docenti designati dal Dirigente 
Durata: 25 ore 
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva. 
Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni . 
 
• Formazione  sulle “Avanguardie Educative” su piattaforma 

www.avanguardieeducative.indire.it  

 
Periodo di svolgimento: permanente 

Destinatari: Tutti i docenti designati dal Dirigente  

Durata: Variabile 
Modalità di lavoro: formazione e-learning su piattaforma www.avanguardieeducative.indire.it 
ed in presenza. 
Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni in collaborazione con INDIRE e 

IUL. 
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