
Organizzazione
Indice

PTOF 2022 - 2025

   

Organizzazione

3  Aspetti generali

4  Modello organizzativo

17  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

19  Reti e Convenzioni attivate

22  Piano di formazione del personale docente

29  Piano di formazione del personale ATA

1IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO - CSIC86700L



Organizzazione
Aspetti generali
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Aspetti generali
Organizzazione

PERIODO DIDATTICO

 

L’anno scolastico è articolato in due quadrimestri, a loro volta suddivisi in bimestri. La scansione 
temporale degli incontri collegiali scuola – famiglia per le comunicazioni afferenti al comportamento e 
agli apprendimenti è bimestrale.

 

Gli orari di funzionamento della scuola nei vari plessi e per i tre gradi sono descritti dettagliatamente 
nella sezione OFFERTA FORMATIVA del PTOF.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

1. sostituire la Dirigente Scolastica (D.S.) in caso 
di assenza; 2. organizzare e coordinare i lavori 
delle funzioni strumentali, dei dipartimenti, delle 
commissioni e dei gruppi di lavoro, nell’ambito 
delle direttive ricevute dalla D. S; 3. curare i 
rapporti con le famiglie, facilitando la 
circolazione delle informazioni; 4. curare, su 
specifica delega della D.S., i rapporti con gli enti 
istituzionali esterni, in particolare con gli enti 
locali; 5. vigilare, in collaborazione con i 
coordinatori e i responsabili di plesso, sul 
rispetto dei regolamenti interni, con particolare 
riferimento alle disposizioni in materia di 
vigilanza sugli alunni, del divieto di fumo e di uso 
dei cellulari e del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, D.P.R n. 62/2013; 6. 
coordinarsi con i responsabili di plesso, il RSPP e 
la D.S. per la segnalazione tempestiva di tutte 
quelle situazioni che possano recare pregiudizio 
alla sicurezza e alla salute del personale 
scolastico e degli alunni; 7. provvedere, su 
segnalazione dei responsabili di plesso, alla 
sostituzione dei docenti assenti; 8.organizzare e 
coordinare la vigilanza sulle attività pomeridiane 

Collaboratore del DS 2
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con i responsabili di plesso, in modo da 
assicurare un valido presidio durante lo 
svolgimento delle stesse; 9. organizzare e 
coordinare, sulla base delle specifiche direttive 
ricevute dalla D.S., il flusso delle comunicazioni 
interne ed esterne attraverso l’utilizzo di e-mail e 
Albo on line, in modo da facilitare il processo di 
dematerializzazione

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Le funzioni sono attinenti alle nomine specifiche 
(primo e secondo docente collaboratore di 
dirigenza; funzioni strumentali; referenti di 
grado)

9

AREA 1 – “Autovalutazione – Miglioramento- 
Piano Triennale Offerta Formativa -Curricolo 
verticale d’istituto” • Aggiornamento del PTOF al 
31 ottobre dell' a.s. di riferimento; • 
coordinamento dei lavori della Commissione 
regolamenti associati al P.T.O.F; • verifica 
dell’Offerta Formativa in ingresso, in itinere e 
finale; •verifica di tutte le attività previste dal 
PTOF attraverso la produzione di griglie di 
rilevazione da elaborare e smistare ai 
responsabili di plesso, per consentire ai gruppi 
coinvolti il monitoraggio per l’intero anno 
scolastico; • valutazione del PTOF; 
•progettazione, programmazione, attuazione e 
verifica del Curricolo d’Istituto;• coordinamento 
autovalutazione d’Istituto (RAV) e del Piano di 
miglioramento (PdM) ; •raccordo con le altre 
funzioni strumentali per la programmazione e 
attuazione delle attività e iniziative di maggiore 
complessità. AREA 2 – Sostegno al lavoro docenti 
(formazione, innovazione, sperimentazione, 
ricerca e sviluppo) • analisi dei bisogni formativi 

Funzione strumentale 4
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del personale docente, con priorità per un 
utilizzo didattico delle tecnologie informatiche e 
multimediali; • piano di formazione e 
aggiornamento in servizio; • coordinamento e 
gestione delle attività relative alla scelta dei Libri 
di Testo, ivi compresa, in collaborazione con i 
coordinatori di classe, la supervisione dei 
prospetti riassuntivi finali contenenti tutti i dati 
relativi ai testi di nuova adozione e/o conferma; • 
progettazione e implementazione delle attività di 
sperimentazione, ricerca e sviluppo e dei 
progetti innovativi tesi al contrasto della 
dispersione scolastica, al potenziamento delle 
competenze chiave e di cittadinanza, con 
particolare riferimento agli esiti del RAV e agli 
obiettivi del PdM; • raccordo con le altre funzioni 
strumentali per la programmazione e attuazione 
delle attività e iniziative di maggiore complessità. 
AREA 3 – Area alunni e coordinamento 
commissioni ad esse dedicate • coordinamento, 
pianificazione, gestione, monitoraggio e 
rendicontazione delle attività e iniziative che 
coinvolgono gli alunni (accoglienza, continuità e 
orientamento, uscite didattiche, visite guidate e 
viaggi di istruzione, partecipazione a concorsi 
e/o bandi provenienti anche da altre scuole …); • 
coordinamento e gestione delle commissioni: 
Uscite, visite, viaggi; Continuità e orientamento; • 
raccordo con le altre funzioni strumentali per la 
programmazione e attuazione delle attività e 
iniziative di maggiore complessità. AREA 4 – 
INVALSI E COMPETENZE •coordinamento e 
gestione della Prove Standardizzate nazionali 
(INVALSI) per la Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado; • diffusione del materiale didattico 
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finalizzato al consolidamento e allo sviluppo 
delle competenze chiave; • coordinamento e 
gestione, in collaborazione con le altre FF.SS. 
interessate, delle iniziative e delle attività 
didattiche tese all’utilizzo del materiale didattico 
relativo alle prove INVALSI; TIMMS; OCSE-PISA e 
affini; • monitoraggio in ingresso, in itinere e in 
uscita dei livelli di competenza degli alunni, con il 
supporto dei coordinatori di classe, in accordo 
alle programmazioni per classi parallele; • 
monitoraggio in ingresso, itinere e uscita dei 
punti di forza e di debolezza della didattica per 
le competenze, con il supporto dei coordinatori 
di classe; • programmazione e attuazione, in 
sinergia con le altre FF.SS. delle attività di 
informazione /formazione dei docenti tese al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) 
cheating 0; b) riduzione della variazione degli 
esiti tra le classi e nelle classi; c) miglioramento 
degli esiti. • raccordo con le altre funzioni 
strumentali per la programmazione e attuazione 
delle attività e iniziative di maggiore complessità.

Il Coordinatore di dipartimento: - svolge le 
funzioni di segretario, verbalizzando le sedute di 
dipartimento; - propone e convoca, su richiesta 
del dirigente scolastico e/o del Collegio Docenti 
e/o di propria iniziativa, le riunioni per ambito 
dipartimentale in vista di particolari 
adempimenti del Collegio Docenti che 
richiedono una preliminare informativa e/o 
acquisizione di specifici pareri tecnici; - cura i 
rapporti tra collegio e commissioni / gruppi di 
lavoro / consigli di classe – interclasse – 
intersezione e sezione per l’attuazione del PTOF; 
- si coordina con le funzioni strumentali e i 

Capodipartimento 3
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coordinatori di progetto per l’attuazione del 
PTOF.

Ai docenti individuati quali responsabili di plesso 
sono assegnate le seguenti funzioni: • gestione e 
coordinamento del flusso delle comunicazioni in 
ingresso e in uscita; • controllo quotidiano delle 
presenze assenze e dei ritardi dei docenti e dei 
collaboratori scolastici assegnati al plesso; • 
sostituzione del personale docente 
temporaneamente assente; • controllo del 
rispetto delle prescrizioni relative sulla Vigilanza 
degli alunni; • controllo del rispetto delle 
prescrizioni contenute nel Regolamento 
d’Istituto e nel Patto educativo di 
corresponsabilità, con particolare riferimento 
alle norme sul divieto di fumo e di uso del 
cellulare, e tempestiva segnalazione delle 
inosservanze rilevate alla direzione; • controllo 
giornaliero dello stato di pulizia dei locali e 
tempestiva segnalazione delle inadempienze 
rilevate alla direzione; • controllo dei beni mobili 
effettuato con i responsabili di laboratorio; • 
comunicazione di specifiche 
problematiche/esigenze in relazione agli aspetti 
organizzativi e all’andamento didattico-
disciplinare; • segnalazione tempestiva in 
direzione di tutte le situazioni potenzialmente 
pericolose per la salute e la sicurezza degli 
alunni e del personale scolastico; • presa in 
carico dei pacchi di reintegro del materiale di 
primo soccorso, scarico/controllo mensile del 
materiale stesso; • controllo del funzionamento 
della fotocopiatrice e del rispetto delle regole 
per l’uso dello stesso; • redazione, in 
collaborazione con il RSPP, dell’elenco degli 

Responsabile di plesso 13
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interventi necessari per il plesso da comunicare 
all’amministrazione comunale; • controllare 
quotidianamente la propria casella di posta 
elettronica per aggiornarsi sulle comunicazioni 
provenienti dalla dirigenza. Il docente 
responsabile di plesso si relaziona: 1. Con i 
colleghi e con il personale in servizio nel plesso, 
in modo da: a) essere un punto di riferimento 
organizzativo; b) riferire comunicazioni, 
informazioni e/o chiarimenti avuti dalla 
direzione o da altri referenti; c) raccogliere e 
farsi portavoce di proposte, problematiche, 
istanze; d) mediare, se necessario, i rapporti tra i 
colleghi e l’altro personale scolastico; e) 
provvedere alla comunicazione dell’orario di 
plesso. 2. Con gli alunni, in modo da: a) 
rappresentare il Dirigente Scolastico, in qualità 
di responsabile di norme e regole generali di 
funzionamento; b) organizzare l’entrata e l’uscita 
delle classi; c) raccogliere e vagliare adesioni ad 
iniziative generali. 3. Con le famiglie, in modo da: 
a) disporre e assicurare che i genitori accedano 
ai locali scolastici con le modalità e nei tempi 
previsti dal Regolamento d’Istituto; b) 
organizzare le modalità di accoglienza in 
occasione delle ore di ricevimento e degli 
incontri collegiali scuola-famiglia, con particolare 
attenzione alle esigenze di privacy; c) essere un 
punto di riferimento per i rappresentanti dei 
genitori. 4. Con le persone esterne, in modo da: 
a) accogliere e accompagnare il personale in 
visita nel plesso, verificando che abbiano un 
regolare permesso della direzione; b) avvisare la 
segreteria o il Comune del cambio dell’orario di 
entrata/uscita degli alunni in occasione delle 
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assemblee sindacali, previo accordo con la 
direzione; c) contattare l’amministrazione 
comunale per problemi di plesso, previo accordo 
con la direzione; d) essere un punto di 
riferimento nel plesso per le iniziative didattico-
educative promosse dall’Ente locale e dagli altri 
enti territoriali e associazioni.

Responsabile di 
laboratorio

Custodire il materiale didattico, tecnico e 
scientifico del laboratorio; proporre lo scarico 
del materiale obsoleto o necessario di 
riparazione; coordinare le procedure per le 
proposte d’acquisto tra i vari insegnanti che 
operano nel laboratorio; segnalare eventuali 
anomalie; predisporre, sentiti gli insegnanti 
interessati, una regolamentazione del 
laboratorio; vigilare che tutte le misure di 
sicurezza disposte dal Dirigente Scolastico siano 
osservate segnalando eventuali inadempienze; 
predisporre, d’intesa con il responsabile della 
sicurezza, schede di manutenzione di macchine 
e impianti tecnologici presenti; accertarsi che il 
laboratorio sia provvisto di tutti i dispositivi 
individuali necessari per lo svolgimento delle 
esercitazioni programmate; predisporre le 
procedure di sicurezza in relazione alle attività 
svolte in laboratorio; attuare il programma di 
informazione e formazione predisposto dal 
Dirigente Scolastico.

2

• stimolare la formazione interna alla scuola 
nell’ambito del PNSD, favorendo la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività di formazione del PNSD; • favorire la 
partecipazione di alunni, docenti e famiglie alle 
attività del PNSD e animare le iniziative e gli 

Animatore digitale 1
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eventi di pubblicizzazione sul territorio delle 
attività realizzate dalla scuola ; • individuarle 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili e utili a diffondere nella scuola le 
iniziative e le attività del PNSD; • rendicontare al 
dirigente scolastico le iniziative e le attività 
attuate coerentemente alle previsioni del PTOF 
per l’anno scolastico di riferimento; • 
rendicontare mediante relazione scritta a fine 
anno al Collegio Docenti le iniziative e le attività 
attuate coerentemente alle previsioni del PTOF 
per l’anno scolastico di riferimento; • revisionare 
la programmazione PNSD del PTOF entro il 30 
settembre dell’anno scolastico di riferimento in 
funzione della rendicontazione di fine anno 
scolastico precedente.

Team digitale

Collaborare con l'animatore digitale nella 
progettazione, programmazione, attuazione e 
verifica delle iniziative e attività del Piano per la 
scuola digitale di Istituto e di quelle previste dal 
PNSD.

3

Referenti di grado

Favorire il raccordo orizzontale e verticale tra i 
diversi gradi di istruzione; Assicurare la qualità e 
l’efficacia delle iniziative di continuità e 
orientamento. Garantire la continuità e il 
raccordo unitario dei processi decisionali in 
ambito didattico, organizzativo e gestionale.

3

Impostano un regolamento e un piano di lavoro, 
concordato con il Dirigente scolastico, che 
prevede l’indicazione delle attività previste, i 
collaboratori, l’orario di apertura, le risorse 
materiali e finanziarie necessarie; possono 
avvalersi della collaborazione di esperti esterni, 
di altri colleghi docenti, di personale ATA, di 

Responsabile biblioteca 1

10IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO - CSIC86700L



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

studenti per lo svolgimento delle attività 
previste, al fine di rendere più stabile e allargato 
il servizio della biblioteca; fissano ogni anno una 
quota di risorse economiche da destinare 
all’incremento della documentazione e dei 
materiali, alla gestione della biblioteca e delle 
attività ad essa collegate, per un miglior utilizzo 
delle strutture e strumenti in essa presenti; 
provvedono a garantire i servizi propri della 
biblioteca; in particolare si occupano della 
idonea conservazione dei documenti, della 
catalogazione dei testi e altri materiali, della loro 
messa a disposizione, del supporto alla loro 
utilizzazione, della promozione dell’uso della 
biblioteca da parte degli studenti il responsabile, 
in base alle risorse disponibili, predispone 
annualmente il piano acquisti, raccogliendo le 
richieste e i suggerimenti del personale docente, 
ATA, studenti, privilegiando i materiali destinati 
alla didattica e quelli relativi agli ambiti di 
specializzazione della biblioteca scolastica. Il 
piano viene presentato al Dirigente Scolastico 
per l’approvazione.

• svolge le funzioni di segretario; • cura i rapporti 
tra scuola e famiglia, provvedendo alla 
contabilizzazione mensile delle assenze degli 
allievi, alla comunicazione tempestiva delle 
assenze frequenti o non giustificate, alla 
convocazione dei genitori in caso di particolari 
problematiche disciplinari o didattiche; • 
conferisce al responsabile di plesso (qualora le 
due figure non coincidano) le esigenze e le 
problematiche della classe, valutando 
l’opportunità di convocazione di consigli 
straordinari; • supervisiona le adozione dei libri 

Coordinatori di sezione-
intersezione / interclasse 
/ Classe

31

11IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO - CSIC86700L



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

di testo; • si coordina con la funzione 
strumentale per pubblicizzare, anche mediante il 
sito scolastico tutte le informazioni utili.

Coordinatori e vice 
coordinatori di progetto

Attività volte all’ampliamento dell’offerta 
formativa.

15

Responsabile sito web
Implementazione e aggiornamento del sito web 
scolastico;

1

Commissioni

Progettare, programmare, attuare e verificare: le 
attività di accoglienza, orientamento e 
continuità, le uscite didattiche; le visite guidate e 
i viaggi di istruzione; la predisposizione e 
l’aggiornamento dei regolamenti; la 
predisposizione dell'orario provvisorio e 
definitivo; il piano interno per l’insegnamento di 
Educazione Civica. La somministrazione e 
correzione delle prove INVALSI.

3

Referente di grado e di 
Istituto per l'attuazione 
del Modello Senza Zaino 
per le classi prime della 
scuola primaria

Maggior impegno organizzativo e didattico nella 
relazione collaborativa con genitori ed enti locali 
e nella predisposizione di materiale didattico 
innovativo.

2

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

14
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Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente di sostegno

Docente di sostegno nella Scuola dell'Infanzia
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

30

Docente di sostegno

Docente di sostegno primaria
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
8

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Docente in organico di diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

n. 6 cattedre interne + n. 1 cattedra orario 
esterna con n. 12ore in Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

7

n. 4 cattedre interne in Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

4
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

N. n. 16 ore in Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

n. 16 ore in Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

n. 16 ore in Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE)

1 cattedra interna di potenziamento + 1 cattedra 
oraria con 16 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

n. 1 cattedre interne + n. 3 ore residue in 
Organico di Diritto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (CHITARRA)

n. 1 cattedra interna
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

ADMM - SOSTEGNO

Docenti di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
5

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (FLAUTO)

n. 1 cattedra interna
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (PIANOFORTE)

n. 1 cattedra interna
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (VIOLINO)

n. 1 cattedra interna
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 
del 2001, il DSGA sovrintende con autonomia operativa e 
nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi 
assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai 
servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il 
personale assegnato.

Ufficio protocollo Gestione del protocollo per gli atti in entrata e in uscita

Ufficio acquisti

Coordinato dal dirigente scolastico che ne assicura la gestione 
unitaria avvalendosi del contributo del DSGA, l'ufficio cura lo 
svolgimento dell'attività negoziale necessaria all'attuazione di 
PTOF e dei vari progetti.

Ufficio per la didattica
E' coordinato dal dirigente scolastico che si avvale della 
collaborazione dei docenti dello staff.

Ufficio per il personale A.T.D.
E' coordinato dall'assistente amministrativo assegnato all'Area 
personale, nell'ambito delle direttive assicurate dal dirigente 
scolastico e dal DSGA.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#  
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Modulistica da sito scolastico www.ictoranocastello.edu.it  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: • RETE DI SCOPO RETE 
FORMAZIONE ATA a.s. 2022-2023

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: • RETE D'AMBITO PER LA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse professionali•Risorse condivise
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Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: CONVENZIONE PER 
ACCOGLIMENTO DI TIROCINANTI DEL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da realizzare Tirocinio studenti di Scienze della formazione primaria•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della convenzione
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: CONVENZIONE PER LE 
ATTIVITA' DI TIROCINIO- SPECIALIZZAZIONE ATTIVITA' DI 
SOSTEGNO

Azioni realizzate/da realizzare
Tirocinio studenti corso di specializzazione al sostegno- VII 
ciclo

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della convenzione
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: CURRICOLO VERTICALE DI 
CITTADINANZA GLOBALE

Sviluppare la capacità di progettare curriculi flessibili e aperti alla cittadinanza globale al fine di: 
promuovere una interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e delle 
competenze di cittadinanza, favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé e delle 
relazioni con gli altri; promuovere competenze di cittadinanza attiva attraverso metodi di didattica 
integrata che incoraggino i processi di pensiero e di analisi su temi legati alle dimensioni civiche e gli 
intrecci tra gli skills for life e l’educazione alla cittadinanza.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: INNOVAMENTI: 
METODOLOGIE (PNRR)

Percorso METODOLOGIE: Un percorso introduttivo a cinque metodologie didattiche attive. 
Strutturato come un MOOC, fruibile in modalità completamente asincrona online. Il corso si articola 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

in cinque moduli, organizzati in tre unità, da fruire nell’ordine preferito dal corsista: i fondamenti 
pedagogici; la cassetta degli attrezzi metodologica; l’accompagnamento alla progettazione. A 
disposizione in piattaforma: video interattivi, materiali di approfondimento, schede per la 
sperimentazione in classe. I moduli disponibili: Gamification, Inquiry , Storytelling, Tinkering, 
Hackathon.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

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

Formazione di Scuola/Rete Équipe Formative Territoriali nell'ambito dell'attuazione del PNRR

 

Titolo attività di formazione: EMERGENZA PRIMO 
SOCCORSO E ANTINCENDIO

CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL PRIMO SOCCORSO E SULLE 
MISURE ANTINCENDIO.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Incontri in presenza e formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: CORSO DI FORMAZIONE- I 
ANNUALITA' "SENZA ZAINO"

Corso di formazione di I livello per i docenti che operano in classi di Scuola Primaria aderenti al 
progetto "Senza zaino".

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

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- II 
ANNUALITA' "SENZA ZAINO"

Corso di formazione di II livello per i docenti che operano in classi di Scuola Primaria aderenti al 
progetto "Senza zaino"
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PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: PERIODO DI FORMAZIONE E 
PROVA PER I DOCENTI NEO-ASSUNTI

Iniziative di formazione e di supporto che accompagnino i docenti in periodo di formazione e prova 
in servizio.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: INNOVAMENTI: TECH (PNRR)

Percorso TECH: Un percorso introduttivo a quattro tematiche tecnologiche, contestualizzate in 
diversi scenari didattici, in abbinamento all’implementazione di alcune metodologie attive. Erogato in 
modalità sincrona online, scandito da 4 webinar a cadenza mensile. A disposizione in piattaforma: le 
registrazioni dei webinar, le schede per la progettazione di attività didattiche, consigli per la 
configurazione di spazi di apprendimento e per la riflessione formativa. I moduli disponibili: 
Robotica, Making&Coding, Intelligenza Artificiale, Metaverso: realtà aumentata&virtuale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Équipe Formative Territoriali nell'ambito dell'attuazione del PNRR

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE PER LO 
SVILUPPO DI MODELLI INNOVATIVI DI DIDATTICA 
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DIGITALE (PNRR)

Potenziare le competenze digitali di insegnamento e apprendimento attraverso la realizzazione di 
progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per 
l’educazione digitale e per la diffusione delle azioni del PNRR, relative alla didattica digitale integrata 
e alla didattica innovativa nelle scuole.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati

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

Formazione di Scuola/Rete Poli di formazione nazionale

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE ALLA 
TRANSIZIONE DIGITALE IN FAVORE DEL PERSONALE 
SCOLASTICO (PNRR)

Percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale e per la diffusione della didattica digitale 
integrata, erogati con modalità e strumenti innovativi in favore del personale scolastico.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Personale interessato
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Poli di formazione nazionale alla transizione digitale
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Piano di formazione del personale ATA

RETE DI SCOPO RETE FORMAZIONE ATA a.s. 2022-2023

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

I.C. “Caselette” To

DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
DI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

EMERGENZA PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

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 on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE IN FAVORE 
DEL PERSONALE SCOLASTICO (PNRR)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale interessato

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Poli di formazione nazionale alla transizione digitale
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