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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
DOCENTE PRIMO COLLABORATORE DEL
DIRIGENTE: ZADRO Laura • funzioni vicarie
in assenza del dirigente e delega alla firma
atti urgenti • assenze alunni e
provvedimenti disciplinari • assenze e
sostituzioni personale secondaria •
adattamenti orari, calendarizzazioni e
convocazioni • Coordinamento commissioni
• Coordinamento orario e sostegno del
plessi “scuola secondaria e UFC” • PNFD:
coordinamento con la rete d’ambito e
Collaboratore del DS

progettazione- realizzazione UF • delega per
rapporti con A.S.L./N.P.I. e. U.V.M.D • delega
per rapporti con Comuni DOCENTE
SECONDO COLLABORATORE DEL
DIRIGENTE: TREVISAN Carla • In assenza del
dirigente e del primo collaboratore delega
alla firma atti urgenti • assenze e
sostituzioni personale docente scuole
primarie • adattamenti orari • relazioni con
le famiglie • relazione con gli Enti e
trasporto scolastico • delega per rapporti
con A.S.L./N.P. e U.V.M.D • delega per
rapporti con Comuni
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STAFF DI DIRIGENZA (Dirigente Sc., DSGA,
Collaboratori del DS, Coordinatori di plesso,
FF. Strumentali) • coordinamento educativo
e organizzativo della dimensione
Staff del DS (comma

progettuale dell’Istituto • sistema di

83 Legge 107/15)

valutazione, autovalutazione, Piano di

14

Miglioramento e attività di formazione in
servizio • coordinamento della dimensione
collegiale dell’Istituto e cura delle
restituzioni al personale docente
F.S. “Valutazione - Responsabile rilevazioni
e restituzioni dei dati INVALSI e proposte in
merito alle conseguenti azioni di
miglioramento”: DORETTO B. F.S.
“Sostegno/UFC, integrazione e inclusione
Funzione strumentale

BES”: BORLINA C., BOER B., MONTAGNER L.
F.S. “ predisposizione, gestione del PTOF”:
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REGINI R. e BARBUIO G. FS. “
Autovalutazione d’Istituto (RAV e PDM RS)”:
PERISSINOTTO C. e STEFENEL C. F.S.
“Attività di orientamento”: DORIGO A. e
PERFETTO G.
Dipartimenti disciplinari per la scuola
secondaria di primo grado: 1- Dip. Lettere e
religione/AIRC; 2- Dip. Lingue straniere; 3Capodipartimento

Dip. Area tecnico-scientifica; 4- Dip. delle

5

educazioni; 5- Dip. Attività di sostegno.
Inoltre si contano n. 5 gruppi classi
parallele per la scuola primaria.
RESPONSABILI DI PLESSO:DORIGO A. (S.S.I°
“G. Marconi”); STEFENEL C. (S.S.I° “G.
Responsabile di plesso

Leopardi”); Primaria “C. Collodi”: TREVISAN
C., ; Primaria “E. Filiberto”: BARBUIO G;
Infanzia “G. Rodari”: REGINI R..; Infanzia “I.
Calvino”: VISENTIN M.R. • Presidenza
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Consigli di Intersezione e di classe •
Coordinamento e organizzazione delle
attività e dei progetti del plesso • Proposte
in merito alle sostituzioni dei docenti
assenti • Coordinamento con le attività dei
collaboratori scolastici • Organizzazione e
adeguamenti del calendario delle riunioni •
Firma giustificazione assenze e ritardi
(delegabile eventualmente a gli altri
docenti) • Organizzazione delle procedure
di diffusione della comunicazione e dei
documenti con relativa verifica • Rapporti
con Enti e Segreteria per le problematiche
del plesso
Responsabile di
laboratorio

Referenti per i Laboratori informatici e la
gestione dell'innovazione didattica (
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laboratori destrutturati).
Animatore Digitale: Barbato Francesca
l’Animatore coordina la diffusione
dell’innovazione a scuola e le attività del
PNSD anche previste nel piano nel Piano
triennale dell’offerta formativa della
propria scuola. Si tratta, quindi, di una
figura di sistema e non un semplice
supporto tecnico. I tre punti principali del

Animatore digitale

suo lavoro sono: Formazione interna:
stimolare la formazione interna alla scuola
negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi; Coinvolgimento della
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comunità scolastica: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa; Creazione di soluzioni
innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure. L’animatore si
trova a collaborare con l’intero staff della
scuola e in particolare con gruppi di lavoro,
operatori della scuola, dirigente, DSGA,
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola,
che possono contribuire alla realizzazione
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe,
inoltre, coordinarsi con altri animatori
digitali sul territorio, per la creazione di
gruppi di lavoro specifici.
E' costituito dai docenti Barbato Francesca,
Brocca Gianni e Regini Roberta. Il Team per
Team digitale

l'innovazione digitale, costituito dunque da
3 docenti, ha la funzione di supportare e
accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività
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dell'Animatore digitale.
Le insegnanti individuate per l'istituto
parteciperanno al percorso di formazione
organizzato dalla Rete d'Ambito 16 su
Coordinatore
dell'educazione civica

indicazioni dell'USR Veneto e cureranno la
diffusione delle indicazioni all'interno del
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collegio docenti e delle sue articolazioni al
fine di realizzare un curricolo verticale
integrato partendo dalla progettazione
condivisa delle UDA.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

n. 1 unità è impiegata per l'attuazione del
Progetto inclusivo d'Istituto rivolto alla
disabilità grave dal titolo "La mia scuola, la
scuola di tutti" n. 3 unità impiegate per le
attività di coordinamento e organizzazione
didattica oltre che per l'attuazione del
progetto d'Istituto "Sviluppo e
Docente primaria

potenziamento delle attività di prima
alfabetizzazione e delle abilità di base".
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
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Attività di potenziamento, organizzazione e
gestione didattica oltre che l'attuazione del
progetto "Impariamo con la lingua
A022 - ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I

italiana: sviluppo delle abilità di scrittura/
comprensione e sostegno alle abilità di
base mediate da attività diffuse."
Impiegato in attività di:

GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI:
BOTTOSSO Claudio 1. sovrintende ai servizi generali
amministrativo-contabili e al personale amministrativo e
ausiliario, curando l’organizzazione, il coordinamento e la
promozione delle attività nonché la verifica dei risultati
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

impartiti dal Dirigente scolastico 2. ha autonomia operativa
e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione
degli atti a carattere amministrativo contabile 3. predispone
le delibere del Consiglio d’Istituto e le determinazioni del
Dirigente 4. provvede, nel rispetto delle competenze degli
organi di gestione dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione
delle delibere degli organi collegiali aventi carattere
esclusivamente contabile organizza il servizio e l’orario del
personale amministrativo ed ausiliario

Ufficio protocollo

L'ufficio protocollo costituito da n. 1 unità (sig. ra Boatto
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Laura) si occupa della gestione della posta in entrata, degli
acquisti e dell'organizzazione delle uscite didattiche.
Costituito da n. 1 unità (sig.ra Fregonese Costanza) si
Ufficio acquisti

occupa della parte amministrativa e coadiuva la dirigenza
per la gestione dei progetti PON.
L'ufficio è costituito da n. 1 unità (sig.ra Ricatto Rosella).

Ufficio per la didattica

Provvede alla gestione di tutti gli atti relativi agli alunni e
alle comunicazioni con le famiglie e gli enti territoriali.
Costituito da n.2 unità (Sig.ra Zanetti Rosanna per gli ordini
scolastici di infanzia e primaria- Sig. ra Posteraro Silvana per

Ufficio Personale

la scuola secondaria di primo grado). Si occupano della
gestione del personale docente e ATA, dell'organizzazione
delle attività relative alla sicurezza e alla gestione delle
attività sindacali.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

dematerializzazione Modulistica da sito scolastico https://www.marconiceggia.edu.it/
dell'attività
amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE PER LA SICUREZZA SISCUVE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative
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RETE PER LA SICUREZZA SISCUVE

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO "ORIENTAMENTO E TERRITORIO"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE D'AMBITO 16 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative
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RETE D'AMBITO 16 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Si attuano attività formative per tutto il personale scolastico e con riferimento ai
docenti si realizzano azioni conformi al Piano Nazionale Formazione Docenti .
Con riferimento all'introduzione dell'insegnamento all'Ed. Civica, come previsto dalle
note USR Veneto n. 11841 luglio 2020 e nota n. 16209 settembre 2020, con
riferimento alla formazione indicata dal MI per costruire un curricolo di Ed. Civica
coerente con la L. 92/2019 e aderente al DM 35/2020 si svilupperà un percorso con i
seguenti contenuti:
progettazione ed elaborazione di curricoli per l'Ed. Civica in raccordo on il profilo di
delle competenze al termine del I Ciclo;
progettazione e predisposizione di UDA e di relativi strumenti valutativi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
UNITA' FORMATIVA:DALL'AUTOVALUTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL
MIGLIORAMENTO A.S. 2017/2018
RAV e PdM sono documenti centrali per il Sistema Nazionale di Valutazione: ad essi è affidato
il compito di introdurre nella scuola il miglioramento continuo attraverso un percorso di
autoanalisi e di scelta delle priorità su cui andare a lavorare nel medio periodo. Si tratta di
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documenti - e strumenti strategici – introdotti negli ultimi anni, che non fanno ancora parte di
pratiche consolidate nella scuola e che pertanto hanno bisogno di veder rafforzare sia gli
aspetti teorico/metodologici sia quelli operativi. Il progetto che viene proposto ha come
finalità di sostenere le scuole nella realizzazione di RAV e PdM che siano pertinenti, completi,
affidabili, coerenti e che garantiscano l’efficacia delle azioni di rinnovamento previste dal SNV.
In particolare gli obiettivi del corso sono quelli di: - Uniformare gli approcci della valutazione
nei suoi vari aspetti FORMATO UNITA’ FORMATIVA Pag 4 di 8 (autovalutazione e compilazione
del RAV, individuazione di PdF e PdD, espressione del giudizio e motivazione; priorità,
traguardi e obiettivi); - Supportare le scuole nella progettazione e nell’implementazione dei
Piani di miglioramento che comprendano un sistematico monitoraggio e una valutazione dei
risultati che permettano di ricalibrare eventualmente le azioni intraprese; - Condividere alcuni
fattori critici di successo dell’intero percorso (informazione, comunicazione, coinvolgimento
dei portatori di interesse interni ed esterni, commitment della dirigenza); - Individuare le
relazioni strategiche esistenti tra alcuni documenti centrali come RAV, PdF, PTOF e Piano di
formazione. Il corso sarà articolato nel modo seguente: - quattro incontri in presenza di tre
ore ciascuno; ogni incontro prevede momenti laboratoriali; - attività svolte personalmente dai
corsisti e oggetto di analisi e confronto in modalità blended o in presenza (a seconda delle
necessità); - confronto e restituzione finale in presenza. Durante i primi quattro incontri i
corsisti saranno suddivisi in gruppi di lavoro per svolgere le esercitazioni che riguarderanno
studi di caso e la compilazione di alcune parti del RAV e del PdM; ci sarà un confronto finale
collegiale sugli esiti dei lavori svolti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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LE ABILITÀ PERSONALI E DI RELAZIONE NEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO NELLA
PRIMA INFANZIA. UN METODO INNOVATIVO PER LA QUALITA' DELL'EDUCAZIONE A.S.
2017/2018
L'Unità Formativa è rivolta alle insegnanti della scuola dell'infanzia e ha la finalità di sviluppare
le abilità personali e di relazione nel processo di insegnamento nella prima infanzia. Un
metodo innovativo per la qualità dell'educazione. Gli obiettivi e le competenze maturate dai
docenti in esito al corso saranno: Aumentare l’abilità di comprendere gli altri e di essere
compresi Imparare a insegnare ai bambini come comunicare in modo corretto, come
comprendersi reciprocamente e instaurare la collaborazione Arricchire la preparazione nel
gestire le difficoltà e trasformarle in momenti di apprendimento Sviluppare la collaborazione
tra colleghi, appartenenza, rendimento Conseguire strumenti per riconoscere i bisogni e le
criticità presenti nel proprio contesto e per rispondere ad essi in modo efficace Favorire il
benessere della persona Trovare un equilibrio tra le azioni necessarie e i bisogni del bambino
da soddisfare Concepire un progetto per insegnare le abitudini di vita e maturare nel
bambino il “saper fare” e il “voler fare” senza costrizione Ottenere il risultato educativo (che il
bambino impari), usando le abilità di relazione (stare bene insieme) Instaurare un corretto
rapporto coi limiti, l'abilità di “dire sì”, l'abilità di “dire no”, porre limiti senza far sentire limitati
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

APPRENDERE E VALUTARE PER COMPETENZE A.S. 2017/18
Le attività sono state articolate in 25 ore di formazione e gli obierttivi formativi sviluppati sono
stati: Progettare e pianificare strumenti di lavoro per percorsi didattici inclusivi Strategie per
realizzare percorsi didattici per competenze graduali di innovazione metodologica con alunni
BES Rilevare e valutare le competenze degli alunni BES Collaborare in modo trasversale per lo
sviluppo di strategie operative comuni Adozione di un codice condiviso nella gestione dei BES
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
STRATEGIE OPERATIVE PER LA DIDATTICA BES A.S. 2018/19
Unità Formativa sviluppata in 25 ORE per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: Progettare e
pianificare strumenti di lavoro per percorsi didattici inclusivi Strategie per realizzare percorsi
didattici per competenze graduali di innovazione metodologica con alunni BES Rilevare e
valutare le competenze degli alunni BES Collaborare in modo trasversale per lo sviluppo di
strategie operative comuni Adozione di un codice condiviso nella gestione dei BES
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
APPRENDIMENTO, STRATEGIE DI INSEGNAMENTO, BES, DIDATTICA INCLUSIVA,
UTILIZZO DELLA MULTIMEDIALITA' A SCOPI DIDATTICI
La formazione ha previsto momenti di lezione frontale e altri di approfondimento individuale
in cui sono stati affrontate le tematiche relative alla psicologia dell'apprendimento, agli stili di
apprendimento e le strategie efficaci per l'acquisizione di contenuti inerenti le tipologie di
insegnamento più efficaci per le diverse peculiarità di apprendimento dei discenti. Particolare
attenzione è stata posta alla Didattica Inclusiva con le relative definizioni, le teorie supportanti
tale buona pratica, i sistemi e le strategie didattiche per favorirne una piena attivazione. A tal
proposito, sono state trattate le nuove forme di didattica che agevolano lo star bene a scuola,
ovvero la didattica metacognitiva, la didattica per problemi e per finire la flipped classroom.
Dando seguito alle competenze acquisite dai docenti nei corsi di aggiornamento svolti
durante l'anno, si è lavorato in modo laboratoriale con le TIC, ipermappe, strategie didattiche
on-line, software per l'apprendimento e si è operato per la creazione di lezioni con l'utilizzo
della multimedialità.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
UNITA' FORMATIVA CLASSE VIRTUALE D'ISTITUTO ( DAD E VAD )
L'Animatore Digitale ha progettato e realizzato l’Unità Formativa ATTIVAZIONE CLASSE
VIRTUALE DI ISTITUTO, necessità scaturita dalla chiusura delle scuole dovuta all’emergenza
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sanitaria per il COVID-19. L’U.F., durata da aprile 2020 fino alla conclusione delle lezioni a
giugno 2020, si è proposta lo scopo di realizzare una classe virtuale per i docenti, per
supportarli nella didattica, fornendo spunti pratici per la realizzazione di lezioni e materiali di
studio in modalità DAD. Sono stati presentati diversi siti e strumenti informatici per realizzare
video lezioni in modalità sincrona e realizzare e registrare video lezioni in modalità asincrona,
per creare applicazioni, giochi e schede interattive, per monitorare il percorso di
apprendimento degli studenti attraverso test, quiz e verifiche.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
UNITA' FORMATIVA : AZIONI DI MIGLIORAMENTO E INDIVIDUAZIONE DI PRATICHE
POSITIVE PER LE PROVE INVALSI
Con il corso si intendono perseguire, capacità di miglioramento nelle azioni della didattica
quotidiana finalizzata a favorire esiti positivi nello svolgimento delle prove invalsi.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Collegio docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE PROVINCIALE PER IL TEAM DEL BULLISMO 2019/20
Sono stati organizzati percorsi di formazione per il referente al Bullismo e Legalità e il team di
supporto al fine di conoscere approfonditamente la tematica e la gestione delle dinamiche,
correlandole alle diverse fasce d'età.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Team per la prevenzione al fenomeno del Bullismo
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Corso di formazione proposto da USR veneto Regione e Città
Metropolitana

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso di formazione proposto da USR veneto Regione e Città Metropolitana
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'ED. CIVICA DI CUI ALLA L. N 92/2019
Come previsto dalle note USR Veneto n. 11841 luglio 2020 e nota n. 16209 settembre 2020,
con riferimento alla formazione indicata dal MI per costruire un curricolo di Ed. Civica
coerente con la L. 92/2019 e aderente al DM 35/2020 il percorso svilupperà i seguenti
contenuti: progettazione ed elaborazione di curricoli per l'Ed. Civica in raccordo on il profilo di
delle competenze al termine del I Ciclo; progettazione e predisposizione di UDA e di relativi
strumenti valutativi.

16

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

GUGLIELMO MARCONI

Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI FORMAZIONE SU GDPR 679/2016/ UE
Gestione della Privacy
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Tutto il personale docente

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SUI TEMI DELLA SALUTE SICUREZZA-RISCHIO
BIOLOGICO DA COVID 19
Gestire l'emergenza sanitaria attraverso le buone pratiche quotidiane di sicurezza e le misure
di prevenzione per il contenimento del rischio Covid.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale docente
• Analisi di casi
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
RICERCA/AZIONE SUGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Formare e fornire supporto agli insegnanti sulla nuova disciplina di insegnamento di
educazione civica. Creazione di una classe virtuale per la raccolta di materiali, tutorial e
formazioni; incontri in sincrono di approfondimento sul materiale condiviso.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutto il personale docente

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PEI-ICF E INCLUSIONE
Formare e fornire supporto per tutto l’anno scolastico 2020/21 agli insegnanti di sostegno
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specializzati e non, nonché ai docenti curricolari, in merito al PEI in ottica ICF. Creazione di una
classe virtuale per la raccolta materiali, tutorial e formazioni; incontri in sincrono di
approfondimento rispetto alle sezioni dei nuovi modelli di PEI e ai nuclei fondanti la cultura
bio-psico-sociale; momenti di attività laboratoriale per apprendere l’utilizzo del manuale ICF e
esercitazioni guidate per una corretta stesura dei documenti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Tutto il personale docente
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SUPPORTO ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Attivazione di una classe virtuale sulla piattaforma bSmart. Creazione e pubblicazione nella
classe virtuale di video tutorial che illustrino il funzionamento di Gsuite ed altri strumenti utili
da usare con gli alunni per proporre attività e creare test di valutazione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutto il personale docente
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
I CONTRATTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI PFP ATA AMBITO 16 - 2016/17

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla rete di ambito

ASSISTENZA DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA'

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

ATTIVITA' NEGOZIALE: GLI ACQUISTI DIGITALI
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Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

APPLICATIVO PASSWEB PER COMPLETA FORMAZIONE SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE
PER PENSIONI, PER TFS E PER TFR

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Utilizzo di Passweb per sistemazione della posizione
pensionistica (ultimo miglio e sistemazione della posizione
per casi specifici)
Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Corso di formazione proposto da USR veneto

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Inps di Venezia
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Collaboratore scolastico

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Studiosan
AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI SUI TEMI DELLA SALUTE SICUREZZA-RISCHIO
BIOLOGICO DA COVID 19

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Medico competente ed RSPP d' istituto
CORSO DI FORMAZIONE SU GDPR 679/2016/ UE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

GESTIONE PRIVACY

DSGA PERSANALE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI
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SCOLASTICI

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Avvocato A. CAMATA
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