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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
coordinamento organizzativo e gestionale 
della scuola.

2

AREA 1 - ORIENTAMENTO E CONTINUITÁ 
FORMATIVA • Pianificazione delle attività 
(modulo dedicato) • Attività di 
orientamento in entrata e coordinamento 
orientamento in uscita • Collaborazione con 
gli istituti secondari di primo e secondo 
grado, le università e le realtà post-
secondarie • Organizzazione di open - day 
domenicali e in orario pomeridiano • 
Realizzazione di giornate di accoglienza 
e“lezione-ponte” dedicate agli alunni della 
terza classe delle scuole secondarie di 
primo grado che ne fanno richiesta • 
Partecipazione ad attività di orientamento 
organizzate dalla rete della IX circoscrizione 
• Predisposizione ed invio telematico alla 
posta istituzionale di circolari (su modulo 
qualità) • Raccolta ed elaborazione dati per 
il RAV ed il PdM • Interazione con lo staff di 
Presidenza, le altre FS, i Coordinatori di 

Funzione strumentale 5
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Dipartimento, il Nucleo di Valutazione AREA 
2 - DIDATTICA E SUCCESSO FORMATIVO • 
Pianificazione delle attività (modulo 
dedicato) • Analisi dei bisogni formativi e 
delle risorse disponibili. • Organizzazione e 
comunicazione delle attività tutoriali o di 
sportello • Organizzazione delle attività di 
compensazione e di potenziamento • 
Coordinamento delle attività relative alla 
valorizzazione delle eccellenze • 
Organizzazione esami di recupero fine 
agosto • Predisposizione ed invio 
telematico alla posta istituzionale di 
circolari (su modulo qualità) • Raccolta ed 
elaborazione dati per il RAV ed il PdM • 
Interazione con lo staff di Presidenza, le 
altre FS, i Coordinatori di Dipartimento, il 
Nucleo di Valutazione AREA 3 - BANDI E 
PROGETTI ESTERNI • Pianificazione delle 
attività (modulo dedicato) • Ricerca e 
pubblicizzazione di bandi e avvisi di 
soggetti pubblici e privati • Adesione ad 
accordi e convenzioni • Attivazione e 
coordinamento dei gruppi di lavoro per la 
stesura dei progetti • Monitoraggio dell’iter 
dei progetti • Documentazione, 
condivisione e pubblicazione dei lavori 
prodotti • Raccolta e diffusione di materiale 
informativo destinato alla pubblicazione sul 
sito d’Istituto • Predisposizione ed invio 
telematico alla posta istituzionale di 
circolari (su modulo qualità) • Raccolta ed 
elaborazione dati per il RAV ed il PdM • 
Interazione con lo staff di Presidenza, le 
altre FS, i Coordinatori di Dipartimento, il 
Nucleo di Valutazione • Interazione con lo 
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staff di Presidenza, le altre FS, i 
coordinatori di Dipartimento AREA 4 - 
REFERENTE D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE • 
Pianificazione delle attività (modulo 
dedicato) • Coordinamento degli aspetti 
organizzativi e gestionali per la 
realizzazione del Piano Annuale di 
Inclusione 2016-17 • Coordinamento delle 
attività di rilevazione dei BES • Supporto 
nella predisposizione dei Piani Didattici 
Personalizzati e dei Piani Educativi 
Personalizzati • Promozione della 
formazione e dell’aggiornamento degli 
insegnanti in materia BES • Coordinamento 
del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione • 
Predisposizione ed invio telematico alla 
posta istituzionale di circolari (su modulo 
qualità) • Raccolta ed elaborazione dati per 
il RAV ed il PdM • Interazione con lo staff di 
Presidenza, le altre FS, i Coordinatori di 
Dipartimento, il Nucleo di Valutazione AREA 
5 – RESPONSABILE MODULISTICA , 
AUTOVALUTAZIONE E ANALISI E 
COMMENTO DEI DATI Pianificazione delle 
attività (modulo dedicato) • Aggiornamento 
delle procedure relative alla modulistica 
presente • Predisposizione e cura 
dell’Autovalutazione di Istituto • Raccolta 
ed elaborazione dati per il RAV ed il PdM • 
Collabora all’aggiornamento del RAV come 
componente del Nucleo di Valutazione • 
Analisi e rielaborazione dei test INVALSI • 
Predisposizione ed invio telematico alla 
posta istituzionale di circolari (su modulo 
qualità) • Interazione con lo staff di 
Presidenza, le altre FS, i Coordinatori di 
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Dipartimento, i Referenti e Coordinatori di 
attività

Capodipartimento
Coordinano i diversi dipartimenti 
disciplinari Partecipano alle riunioni di 
interdipartimento.

8

Responsabile di plesso
gestione delle assenze e dei permessi dei 
docenti cura della vigilanza della sede 
assegnata

2

Responsabile di 
laboratorio

• Cura la redazione e affissione del 
Regolamento di utilizzo della struttura • 
Predispone l’orario di impegno della 
struttura e/o la registrazione delle 
presenze • Monitora l’efficienza e 
conformità della struttura • Registra e 
segnala i malfunzionamenti

4

Animatore digitale

• Stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, • Favorisce la partecipazione e 
stimola 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. • Individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

1
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Team digitale
3 docenti e 2 personale ATA • Collabora con 
l’animatore digitale • Cura la diffusione 
delle nuove tecnologie nell’Istituto

3

Coordinatori di classe Farsi portavoce di 
particolari problemi od esigenze degli 
alunni, dei genitori o dei docenti 
rappresentandoli in sede di Consiglio o 
direttamente al dirigente Scolastico, 
oppure ai suoi Collaboratori. • Farsi 
portavoce nelle assemblee con i genitori 
(può essere delegato da tutto il CdC a 
conferire con gli stessi per problemi dei 
singoli studenti); presiedere le assemblee 
relative alle elezioni degli organi collegiali; • 
A livello di singolo alunno raccogliere dati 
di interesse educativo riguardanti 
l’ambiente familiare o extrascolastico; a 
livello di classe coordinare interventi pluri 
ed interdisciplinari, attività di recupero, di 
laboratorio, ecc.; • Tenere rapporti con gli 
operatori della ASL nel caso ci fosse 
bisogno; • Avere costantemente aggiornata 
la situazione delle assenze degli allievi 
segnalando tempestivamente (anche 
inviando specifiche comunicazioni scritte 
alla famiglia tramite la Presidenza) tutti i 
casi di assenze fuori norma e/o non chiari 
come da regolamento del Consiglio 
d’Istituto. La situazione aggiornata sarà 
presentata ad ogni riunione del consiglio di 
Classe insieme ai ritardi ed ai 
provvedimenti disciplinari così come 
rilevati dal registro di classe; • Controllare, 
in caso di comunicazioni importanti, che 
tutti i genitori siano venuti a conoscenza 
dell’avviso ; • Svolgere la funzione di tutor 

Coordinatore attività 
opzionali

50
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nei confronti degli studenti della classe, 
sostenendo ed indirizzando i ragazzi nello 
studio e nella crescita, avvalendosi della 
collaborazione degli altri docenti del 
Consiglio di Classe; • Presiedere, in caso di 
assenza o impedimento del dirigente 
Scolastico, il Consiglio di Classe

Coordinatore attività 
ASL

• Contatti con Enti e Aziende • 
Collaborazione alla progettazione • 
Collaborazione durante le fasi attuative del 
progetto • Coordinamento dei tutor interni 
• Raccolta e sistematizzazione dei 
documenti • Monitoraggio del Progetto ASL 
d’Istituto

3

Referenti classi CIE

• Cura l’organizzazione delle classi CIE • 
Mantiene i contatti con il Responsabile 
Cambridge Italia e le altre scuole 
Cambridge • Coordina i docenti di 
matematica e fisica o scienze,inglese e 
religione. • Partecipa alle attività di 
orientamento

1

Referente liceo 
matematico

• Cura l’organizzazione delle classi di liceo 
matematico • Mantiene i contatti con 
l’università • Partecipa alle attività di 
orientamento • Coordina i docenti di 
matematica e fisica

1

• Cura la realizzazione di progetti che 
sviluppino le competenze di Cittadinanza 
attiva e democratica (educazione alla 
legalità) • Coordina le attività connesse al 
benessere psicofisico degli studenti • Cura i 
rapporti con le Istituzioni e con la Polizia 
Postale per contrastare bullismo e 
cyberbullismo nelle scuole • Assicura 

referente della 
cittadinanza attiva

1
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l’attuazione di interventi nella Istituzione 
scolastica • Coordina le iniziative di 
prevenzione e contrasto del bullismo e del 
cyber bullismo messe in atto dalla scuola

• Cura i contatti con la scuola estera e gli 
studenti in mobilità • Concorda con le 
famiglie e gli studenti le modalità di 
comunicazione • Tiene aggiornato il 
Consiglio di classe sul percorso formativo 
maturato all’estero Prima della partenza 
dell’alunno • concorda con il Consiglio di 
Classe i contenuti disciplinari essenziali per 
il proseguimento degli studi nel 5° anno e 
ne informa l’alunno (progetto formativo) e 
compila i relativi moduli ricevuti dal 
referente; • cura la compilazione dei 
formulari da inviare alla scuola ospitante, 
inserendo, oltre ai dati tecnici sulla propria 
scuola, informazioni sulle discipline 
insegnate, sui sistemi di valutazione, sul 
corso di studi seguito dallo studente fino a 
quel momento, completo di materie e 
valutazione dell’anno scolastico 
precedente; Durante la sua assenza • tiene i 
contatti con lo studente all’estero e con la 
sua famiglia in Italia; • aggiorna i colleghi 
del Consiglio di Classe sull’esperienza in 
atto; • cura la verbalizzazione di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla scuola 
all’estero o dallo studente; • raccoglie le 
informazioni relative ai corsi frequentati 
dallo studente e ai contenuti degli stessi; 
relaziona al Consiglio di Classe che delibera 
le eventuali prove integrative – orali e non 
più di due scritte fra le materie di indirizzo 
cui sottoporre lo studente al rientro, 

tutor studenti in 
mobilità

15
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nonché i contenuti ridotti di tali prove; • 
cura la comunicazione allo studente di 
quanto deliberato; • verbalizza le eventuali 
comunicazioni provenienti dalla scuola 
all’estero o dallo studente, curandone la 
messa a protocollo e ne consegna copia al 
Referente per la mobilità studentesca; • 
comunica allo studente prima del rientro il 
calendario del colloquio e dello 
svolgimento delle prove integrative. Al 
rientro • raccoglie la certificazione di 
competenze e di titoli acquisiti dallo 
studente all’estero. Traduce in decimi, con 
il supporto del referente per la mobilità 
studentesca, le valutazioni estere per 
calcolare, in sede di C.di C., la fascia di 
livello per media conseguita ad uso di una 
corretta attribuzione del credito scolastico; 
• Segue il reinserimento nella classe.

NIV
• Collabora con Dirigente Scolastico 
all’aggiornamento del RAV • Curano 
l’attuazione del Piano di Miglioramento

5

commissione Viaggi
• Cura l’organizzazione dei viaggi a 
carattere culturale, sportivo, – 
naturalistico, laboratoriale

2

commissione 
elettorale

• Organizza le elezioni degli OO.CC. 3

Comitato di 
valutazione

Valutazione dei docenti neo-immessi in 
ruolo e partecipazione alla stesura dei 
criteri per l'assegnazione del bonus

3

organo di garanzia
L'organo si riunisce nel caso in cui ci 
fossero ricorsi alle sanzioni disciplinari.

1

referente per la Il docente • Cura i contatti con la scuola 1
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mobilità studentesca estera e gli studenti in mobilità • Concorda 
con le famiglie e gli studenti le modalità di 
comunicazione • Tiene aggiornato il 
Consiglio di classe sul percorso formativo 
maturato all’estero • collabora con la 
segreteria didattica.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Progetti sulla sostenibilità ambientale e di 
postenziamento della storia dell'arte.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

Classe trasversale di liceo matematico in 
collaborazione con Roma Tre Attività di 
sportello didattico per tutte le classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Classe trasversale di liceo matematico in 
collaborazione con Roma Tre Sportello 
didattico collaboratore del DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

1
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Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

referente del progetto di cittadinanza attica 
Approfondimento per le classi quarte e 
quinte di cittadinanza e costituzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

gruppo sportivo studentesco, progetti di 
ALLENAMENTO E POTENZIAMENTO 
FISIOLOGICO,SCIENZE MOTORIE IN 
AMBIENTE NATURALE, staff del dirigente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

staff del dirigente, docenza, progetto di 
orientamento in rete.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

CLIL classi quinte Sportelli didattici 
Referente progetto classi CIE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online AXIOS 
Pagelle on line AXIOS 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico Sito: 
www.liceocannizzaro.gov.it 
Giustificazioni e autorizzazioni tramite registro 
elettronico AXIOS 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 6

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

12
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Approfondimento:

La  rete ambito 6, così come prospettato nelle Indicazioni, nasce per  valorizzare 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso forme di collaborazione e utilizzo di 
risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento di 
specifici obiettivi istituzionali, in grado di recepire le esigenze del territorio ascrivibili 
anche al Piano triennale dell’offerta formativa.  

 RETE SCUOLEINSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il 30 Aprile del 2004 si costituì formalmente la Rete scolastica “Scuoleinsieme” riunendo autonomamente 
tutte le Istituzioni scolastiche operanti nel territorio del IX Municipio di Roma, dalla Scuola dell'Infanzia 
alla Scuola Secondaria Superiore. La Rete, istituita sulla base della normativa dell’Autonomia scolastica e 
in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, ha avuto la finalità di avviare e 
consolidare negli anni una collaborazione costruttiva tra tutte le scuole aderenti.  L' impegno  è sempre 
stato volto alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione e istruzione, 
nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Ci siamo adoperati per 
l'accrescimento della qualità dei servizi offerti attraverso studi, ricerche e continuo aggiornamento degli 

operatori scolastici. 
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ ROMA TRE PER IL LICEO MATEMATICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto del liceo matematico nasce dalla collaborazione di tutte le università di 
Roma e le scuole superiori interessate al potenziamento e all’ approfondimento della 
matematica e della fisica.Il liceo Cannizzaro ha costituito una rete di scopo con 
l'Università Roma Tre, presente sul territorio, con l'obiettivo di favorire collegamenti 
fra cultura scientifica e umanistica, nell’ottica di una formazione completa ed 
equilibrata. 
 

 CONVENZIONE CON CAMBRIDGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON CAMBRIDGE

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Liceo fa parte della rete di scuole Cambridge con un Piano di 
Studi Internazionale Cambridge  che prevede la coesistenza dei 
due corsi di studio Italiano ed Inglese al fine di conseguire, oltre al 
Diploma di Maturità Scientifica al 5° anno, anche le certificazioni 
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education
). 

Le scuole in rete in incontri ufficiali organizzati da Cambridge si 
confrontano, organizzano corsi specifici per la formazione dei 
docenti. 
 

 CONVENZIONE CON LA SAPIENZA PER LA PREPARAZIONE AI TEST BIOMEDICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON LA SAPIENZA PER LA PREPARAZIONE AI TEST BIOMEDICI

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSI SULLE COMPETENZE

Attività di formazione laboratoriale sulla didattica per competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE INNOVATIVE

attività di formazione laboratioriale per utilizzare nuove metodologie didattiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE

formazione sulla valutazione per competente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE (INSUCCESSO SCOLASTICO)

Inclusione (insuccesso scolastico)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO ON LINE DISLESSIA AMICA

Corso su piattaforma di secondo livello organizzato dall'AID.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 LE APPLICAZIONI GOOGLE (GOOGLE DRIVE, GOOGLE MODULI, GOOGLE CLASSROOM) E 
IL LORO POSSIBILE USO DIDATTICO

L’iniziativa rientra nell’ambito della formazione per il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e 
si prefigge di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per l'utilizzo di alcune delle 
applicazioni google a fine didattico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA PRIVACY

18
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corso sulla normativa della privacy.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO SULLA SICUREZZA.

Coeso sulla normativa per la sicurezza sul lavoro.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO SULLE RESPONSABILITÀ CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVE DEL PERSONALE 
SCOLASTICO.

Corso sulla normativa.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

In considerazione dell’importanza strategica rappresentata dalla professionalità e 
preparazione delle risorse umane interne e per migliorare il servizio, vengono 
pianificate le relative attività di formazione per il personale.

Tali esigenze, quali dati di ingresso per la definizione del piano di formazione, sono 
identificate:

-      attraverso l’analisi dei risultati emersi dall’ultimo riesame della direzione ed in 
particolare del RAV

-  sulla base degli obiettivi per la qualità definiti per l’anno di riferimento e del 
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Piano di Miglioramento
-        mediante l’analisi delle competenze possedute dalle risorse umane disponibili
-    in base alla rilevazione dei bisogni formativi espressi dal personale in servizio 

(generalmente associata alla realizzazione dell’indagine di customer 
satisfaction)

 

Le priorità di formazione che si intendono adottare per tutti i docenti sono legate ai 
seguenti punti di debolezza:

i sistemi di valutazione adottati dalla scuola sono ancora frutto di una visione 
calibrata soprattutto sulla misura degli apprendimenti

1. 

la formazione sino ad oggi realizzata si è concretizzata maggiormente come 
crescita a livello individuale, senza divenire di fatto patrimonio condiviso

2. 

non sono a disposizione dei docenti spazi riservati, sia fisici che virtuali, per la 
condivisione di strumenti e materiali didattici. Non è stata ancora realizzata una 
produzione di materiali e loro disseminazione attraverso gruppi di lavoro

3. 

Per migliorare la situazione su esposta sono previsti

Corsi inerenti al PNSD1. 
Corsi proposti dal POLO  FORMATIVO – AMBITO TERRITORIALE 62. 
Corsi sull’uso di piattaforme didattiche che consentano di gestire la classe come 
gruppo virtuale. 

3. 

Corsi promossi dall’Istituto sulla base dei risultati della Customer Satisfaction 
relativi all’a.s. 2017/2018:

4. 

-          Corsi di lingua inglese per  far acquisire certificazioni linguistiche ai  docenti, 
con superamento dell’esame

-          Corsi su metodologie e valutazione
-          Approfondimenti disciplinari sia come corsi promossi da enti esterni 

(Università, piattaforme …) sia come corsi di aggiornamento in modalità di 
peer education

-       Corsi sulla valutazione e lo sviluppo delle competenze     
-    Corsi offerti da soggetti istituzionali territoriali, nazionali, internazionali
 -   Corsi sul nuovo esame di Stato
 
La formazione deve essere coerente al PTOF e alla propria disciplina 
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d’insegnamento e  deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto 
accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono 
automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce 
agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 
l’accreditamento.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatore esterno

Approfondimento
Saranno promossi dall’Istituto sulla base dei risultati della Customer 

Satisfaction i seguenti corsi per il
personale ATA:  
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Corso digitale (eipass) per ATA
Formazione di base per l’uso degli strumenti tecnologici
Corsi sulla segreteria digitale
Corsi inerenti al PNSD
Corsi proposti dal POLO  FORMATIVO – AMBITO TERRITORIALE 6
Corsi di lingua inglese per  far acquisire certificazioni linguistiche, con 

superamento dell’esame
 Corsi di aggiornamento legislativo.
Corsi di aggiornamento sulla  ricostruzione di carriera e sul bilancio.
Corsi per l'assistenza specialistica.
Corso sulla sicurezza.
Corso sulla privacy.
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