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PIANO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE A.S. 2013/2014
Tipo di
personale

Descrizione del corso/
attività di formazione

Obiettivi del corso/ attività di formazione

Luogo di
Responsabile
effettuazione

Periodo di effettuazione
Data
prevista

Sedi
corsi

Modalità di valutazione
dell’efficacia

Data prevista

Ogni docente che
Durante
partecipa ad
a.s. 13/14
un’attività di
aggiornamento e/o
formazione relaziona
sinteticamente
sull’attività svolta –
destinatari: il Gruppo
di Materia

a.s.
2013/14

Attestati di
partecipazione
dei docenti

Referente
Comm. H
(Miller)

a.s.
2013/14

- Rilevazione
Relazione finale
Collegio
delle presenze del Referente della fine a.s.
- Attestati di
Commissione H
partecipazione
dei corsisti

a.s.
2013/14

- Rilevazione
Relazione del
delle presenze docente
- Attestati di
responsabile
partecipazione
dei corsisti

Docenti

Corsi di
aggiornamento sulle
varie aree
disciplinari
/competenze
specifiche della
funzione
docente

2.

Docenti

Attività di formazione: Fenomeno: BES
settore handicap –
Fenomeno: autismo
DSA - BES

IIS
Gandhi
con
UST
MB,
CTRH,

Docenti

Attività di formazione
Continuazione attività
dello scorso anno

IIS
Docente
Gandhi Referente
con ASL (Melzi)
e Reg.
Lomb.

Motivazione e riorientamento –
problematiche adolescenza –
prevenzione disagio giovanile
Progetto Unplugged (3 classi)

Data
effettuazione

Periodo di valutazione
dell’efficacia

Dirigente
Scolastico

1.

3.

Permettere a tutti i docenti,
compatibilmente con le esigenze
del servizio, di partecipare ad
attività di aggiornamento relativo
alla propria area disciplinare. Il
numero di indirizzi
di studio e di classi di concorso
specifiche è troppo elevato per
poter organizzare corsi interni; a
tale proposito, ci si propone di
favorire in ogni modo la
partecipazione a corsi organizzati
in rete con altre scuole.

Modalità di verifica
dell’effettuazione

Fine a.s.

Data
effettuazio
ne
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Periodo di
effettuazione
Data
Data
prevista
effettuazi
one

Modalità di verifica
dell’effettuazione

Modalità di
valutazione
dell’efficacia

Periodo di valutazione
dell’efficacia
Data
prevista

4.

Docenti

Attività di formazione autoformazione

Informatica: uso della LIM
(Lavagna multimediale
Interattiva) – didattica
multimediale (condivisione
materiali) – ETC.

IIS
Gandhi
Villa
Raverio

Docente
referente
(Mercuri –
Moretti –)

a.s.
2013/14

- Rilevazione
delle presenze

Numero persone Fine
che partecipano attività
all’attività

5.

Docenti

Attività di autoformazione

Classi Generazione-web
Lombardia: per una didattica
multimediale

Da
definirsi

ECFOP Monza a.s.
- Docente
2013/14
referente
(Mercuri)

- Rilevazione
delle presenze

Relazione del
docente
responsabile

Fine
attività

6.

Docenti di
materie
grafiche

Attività di aggiornamento Programmi informatici di
grafica avanzati

IIS
Gandhi
Villa
Raverio

Docente
referente
(Arosio)

a.s.
2013/14

- Rilevazione
delle presenze
- Attestati di
partecipazione
dei corsisti

Relazione del
docente
responsabile

Fine
attività

7.

Docenti ATA

Attività di formazione aggiornamento

Sicurezza nei luoghi di lavoro
(programma di formazione
previsto dall’accordo scuolaRegione)

IIS
Gandhi
Villa
Raverio

Docente
Referente per
la sicurezza
(Mangiafave)

a.s.
2013/14

- Rilevazione
delle presenze

Relazione del
docente
responsabile

Fine
attività

8.

Docenti

Attività di formazione autoformazione

La figura del tutor nel biennio

IIS
Gandhi
Villa
Raverio

Prof. referente
(Luchetti)

a.s.
2013/14

- Rilevazione
delle presenze

Relazione del
docente
responsabile

Fine
attività

Data
effettuazion
e
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Tipo di
personale

9.

Descrizione del corso/ attività
di formazione

Docenti di
Attività di formazione materie non
autoformazione
linguistiche e
docenti di
lingue

Obiettivi del corso/ attività di
formazione

-

-

monitoraggio competenze
linguistiche del personale
interno
progettazione moduli CLIL

Luogo di
Responsabile
effettuazione

IIS
Gandhi
Villa
Raverio
e scuola
polo
IIS
Gandhi
Villa
Raverio
- IIS
Gandhi
Villa
Raverio
- On-line

Rev.: 1
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Periodo di
effettuazione
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Data
prevista
effettuazi
one
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Modalità di verifica
dell’effettuazione

Modalità di
valutazione
dell’efficacia

Periodo di valutazione
dell’efficacia
Data prevista

FS Lingue
a.s.
Straniere
2013/14
(Motta) e
Fs Innovazione
did. (Concina)

- Rilevazione
delle presenze

Relazione del
docente
responsabile

Fine
attività

Ref. di materia a.s.
2013/14

- Rilevazione
delle presenze

Relazione del
docente
responsabile

Fine
attività

DS
DSGA

a.s.
2013/14

- Rilevazione
delle presenze

- Osservazione
Fine anno
sul campo (a
cura del DS e
del DSGA)
- Relazione DS DSGA
- Osservazione
Fine anno
sul campo (a
cura del DS e
del DSGA)
- Relazione
DSGA
- Osservazione
Fine anno
sul campo (a
cura del DS e
del DSGA)
- Relazione
DSGA

10. Docenti di
matematica

Attività di aggiornamento Nuova didattica per le
discipline scientifiche

11. ATA (AA –
AT)

Attività di formazione aggiornamento

Programmi gestionali

12. ATA (AA –
AT)

Formazione

Tematiche di carattere
amministrativo e giuridico
(anche Sicurezza dati)

- IIS
DSGA
Gandhi
Villa
Raverio
- On-line

a.s.
2013/14

Rilevazione delle
presenze

13. Docenti e
ATA

Alfabetizzazione
informatica

Corsi di corsa (2^ edizione)

- IIS
Gandhi
Villa
Raverio

a.s.
2013/14

Rilevazione delle
presenze

AT (Raso)
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