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PIANO DELLA FORMAZIONE 2020-21 PERSONALE DOCENTE

Attività formativa
Corso di formazione:
Corretta gestione
emergenza Covid 19 a
scuola
Corso di formazione:
Star bene in classe in
tempo di Covid

Corso di formazione:
il Curricolo di
Educazione Civica
Corso di formazione:
Prove Invalsi
Corso di formazione:

Ente
organizzatore
IC Castello di
SerravalleSTEP
Engineering srl
IC Castello di
SerravalleSportello di
ascolto interno
USR con
capofila IC
Vado –
Monzuno
IC Castello di
Serravalle con
ente ForMath
IC Castello di

Modalità
2 h a distanza con il RSPP

2 incontri temi generali di 2
a distanza
3 incontri temi specifici di 2 h
con lo sportello d’ascolto
in presenza
40 ore con le referenti di
Istituto per l’Educazione Civica
a distanza
da definire

1-2 ore a inizio anno con

Personale
coinvolto
Docenti di ogni
ordine di scuola

Obiettivo
Acquisire corrette informazioni per
gestire in modo sicuro l’emergenza
Covid-19 a scuola

Docenti di ogni
ordine di scuola
Divisi in piccoli
gruppi

Acquisire consapevolezza per gestire
classi con situazioni di complessità
comportamentale particolarmente in
situazione emergenziale da Covid

Docenti di
Educazione
Civica di ogni
ordine di scuola
Docenti di
matematica,
italiano , inglese
Docenti della

Inserire nella propria programmazione
le attività didattiche legate al curricolo di
Educazione Civica
Aggiornare e consolidare la propria
didattica al fine di migliorare i risultati
delle prove Invalsi degli alunni
Acquisire le competenze corrette per

Pause attive

Serravalle

esperta interna

Corso di formazione di
aggiornamento materia
inglese per la scuola
primaria
Corsi di formazione:
Ambiente: progetto
IPA
Corsi di formazione:
Aggiornamenti
musicali

Lingue senza
frontiere

4 h con esperti esterni presso i
locali dell’IC Castello di
Serravalle e 4h da remoto

FocsivMinistero
Istruzione
Fondazione
Rocca dei
BentivoglioBazzano
STEP
Engineering srl

Corsi di formazione in
materia di sicurezza:
1. Generale
2. Specifica
Corso di formazione
pronto soccorso e uso
defibrillatore
Corsi di formazione in
materia di privacy
Catalogo corsi di
formazione
Corso di formazione:
utilizzo delle google
app for school.

IC Castello di
Serravalle e
Pubblica
Assistenza
Privacy
Control srl
Ambito 3
IC Castello di
Serravalle

primaria e
secondaria
Docenti scuola
Primaria

svolgere attività di Pausa attiva in
classe
Aggiornaree consolidare la didattica in
ambito linguistico (inglese).

5 incontri da 15 ore da remoto
10 ore di laboratorio in classe

Tutti i docenti

Varie tipologie di corsi presso
la Scuola di Musica Fiorini
Bazzano

Docenti di ogni
ordine di scuola

Aggiornare e consolidare la propria
didattica in relazione alle tematiche
ambientali
Aggiornare e consolidare la didattica in
ambito musicale.

Generale 4 h
Specifica 8 h
presso i locali dell’IC Castello
di Serravalle
4 h in sede

Docenti di ogni
ordine di scuola
non formati

2 h in sede con esperto
nominato DPO di Istituto
Varie tipologie di corsi presso
diversi istituti dell’Ambito 3
2-4 ore da remoto con
animatore digitale

Docenti di ogni
ordine di scuola
Docenti di ogni
ordine di scuola
Tutto il
personale

Docenti di ogni
ordine di scuola

Aumentare la consapevolezza in tema
di sicurezza e regolarizzareal contempo
la posizione di ogni lavoratore
all’interno dell’Istituto in tale ambito.
Acquisire gli elementi di base per
interventi di pronto soccorso e uso del
defibrillatore in ambito scolastico
Aggiornarsi sugli aspetti legati alla
Privacy
Relativi ai corsi presentati nel catalogo
Usare le tecnologie informatiche per
migliorare la qualità della didattica e
favorire uno scambio più veloce delle
informazioni.

Il Dirigente Scolastico
ENRICO ZANAROLI
Firma Autografa Sostitutiva a mezzo Stampaai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c 2 D.lgs N. 39/93

