
Prot. N.  1575 A/15 Milano, lì 07/10/2021

PIANO ANNUALE FORMAZIONE
Anno scolastico 2021/2022

OGGETTO: Adozione Piano delle attività di formazione a. s.  2021/2022

Il Dirigente Scolastico
● Richiamato l’Atto di Indirizzo di cui alla propria nota prot. n.1294 del 01/09/2021; 

● Vista la proposta di piano delle attività di formazione presentata dal Collegio dei Docenti in data        
06/09/2021;

● Verificata la congruenza della proposta con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e successivi 
aggiornamenti;

● Vista la Delibera del Collegio dei docenti del 7/10/2021;

nell’esercizio delle proprie funzioni e responsabilità

ADOTTA
il piano delle attività di formazione per l’anno scolastico 2021/2022 secondo la tabella sotto elencata:

PRIORITA’ AREA DI 
PROCESSO

Percorso formativo

AC (amministrazione centrale )

E (esterno all’istituzione)
I (interno /organizzato dall’Istituto)

R (in rete e/o in collaborazione con altri              
soggetti)
AM Ambito

Docenti 
interessati

AREA
Inclusione  
disabilità
Bisogni speciali

Corsi specifici 

Formazione servizi sociali Milano

E (esterno all’istituzione)
AM

DOCENTI



Area della 
sicurezza

Formazione specifica e/o 
aggiornamento  figure sensibili

Formazione Obbligatoria  
per Lavoratori 12 h con 
formazione covid

Formazione uso Defibrillatore
Formazione manovre 
disostruzione 
(Infanzia/Primaria)
Formazione ATA sanificazione

R (in rete e/o in collaborazione con altri 
soggetti)
E (esterno all’istituzione)

Personale
incaricato
Docenti 
neo- assunti

SVILUPPO 
DELLE 
COMPETEN
ZE

Area delle 
competenze
(Digitali e 
motorie)

Formazione PNSD AZIONE 25 

Formazione Progetto Stringhe

E (esterno all’istituzione)

R (in rete e/o in collaborazione con altri 
soggetti)

Docenti/Studenti

SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE

Area delle 
competenze
Ed. Civica

Formazione Team integrato 
bullismo e cyberbullismo 
Piattaforma Elisa

Progetto formativo sul bullismo 
per gli studenti

E (esterno all’istituzione)

R (in rete e/o in collaborazione 
con altri  soggetti)

Docenti del team

Studenti

SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE

Area delle 
competenze

Didattica per competenze e 
valutazione

E (esterno all’istituzione)

Docenti

SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE

Area 
linguistica 
(Inglese e Clil)

Progetto Multikulturalità

R (in rete e/o in collaborazione 
con altri                                        
soggetti)

Docenti/Studenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Francesca Amendola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


