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PIANO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E 

PERSONALE ATA 

 

L'Istituto Comprensivo Statale “G. Reina” di Chiusa Sclafani 

col presente Piano persegue lo scopo di sviluppare al massimo le potenzialità offerte dalla 

normativa, nello spirito dell'autonomia e con il fine di acquisire un ruolo significativo ed attivo 

nell'ambito della formazione in servizio del proprio personale, così come della produzione, raccolta 

e diffusione di materiali didattici e di esperienze anche progettuali ad essa connesse.  

 

1. Premessa 

La formazione è un diritto/dovere per docenti e personale ATA, e ribadisce un principio affermato 

fin dal CCNL del 1999, il passaggio cioè da un sistema accentrato di autorizzazione e attuazione dei 

corsi ad uno territorialmente più articolato di accreditamento di enti ed agenzie di formazione. Alla 

luce delle recenti normative che hanno investito il mondo della scuola (legge 107 del 13/07/2015), 

la formazione in servizio dei docenti risulta essere obbligatoria, permanente e strutturale. La Legge 

107,infatti, al comma 124 definisce la Formazione come “obbligatoria, permanente e strutturale”. “ 

Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  

piano triennale dell'offerta formativa” e con  il Piano nazionale di formazione del personale docente 

per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022.  

 Il decreto è stato preceduto dalla nota n. 2915 del 15/09/2016, che ha fornito “Prime indicazioni 

per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”.  

Gli obiettivi che si ritengono prioritari per lo sviluppo del nostro sistema educativo per il triennio 

2016- 2019 sono sintetizzabili nelle seguenti aree tematiche:  

1. autonomia e organizzazione didattica; 

2. didattica per competenza, innovazione metodologica e competenze di base; 

3. competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

4. competenze di lingua straniera; 

5. inclusione e disabilità; 

6. coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

http://www.orizzontescuola.it/formazione-obbligatoria-docenti-come-saranno-organizzate-le-attivita-per-a-s-201617/


7. integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

8. scuola e lavoro; 

9. valutazione e miglioramento. 

che si possono incardinare in un sistema che si basa sul raggiungimento di tre competenze 
essenziali per il buon funzionamento della scuola. 
 

COMPETENZA DI SISTEMA -Autonomia didattica e organizzativa 
-Valutazione e miglioramento 
-Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO -Lingue straniere 
-Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento 
-Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

-Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 
-Inclusione e disabilità 
-Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile 

 

Tali priorità nazionali saranno considerate e contestualizzate dal Dirigente Scolastico attraverso gli 

indirizzi forniti al Collegio dei Docenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano per 

la Formazione d'Istituto integrato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

Ogni docente ha diritto alla formazione gratuita da parte della istituzione scolastica, ed è parte 

integrante della sua funzione: gli utenti del servizio pubblico, nel nostro caso alunni e genitori, 

infatti, hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal miglioramento 

della qualità degli insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare l’azione formativa gestendo le 

nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, ma nello stesso 

tempo garantire il raggiungimento degli standard prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni 

di miglioramento. In quest’ottica la direttiva n. 210/99 sull’aggiornamento riconosce alle scuole il 

diritto di porsi come veri e propri laboratori per lo sviluppo professionale, potenziando così la loro 

centralità nell’azione formativa. 



 La formazione, però, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto di 

tutto il personale scolastico. Pertanto il nostro Istituto prevede attività di aggiornamento e 

formazione anche per il personale A.T.A., in quanto funzionali all’attuazione dell’autonomia e alla 

crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, 

soprattutto in relazione ai processi d’informatizzazione. 

E’ compito della Funzione Strumentale preposta, in raccordo con il Dirigente, organizzare i corsi di 

formazione, tenuto conto: 

-  dei bisogni formativi di tutte le componenti mediante appositi questionari ; 

- dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del 

territorio; 

- delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa; 

- delle risorse disponibili. 

Nel nostro Istituto la formazione sarà legata sia alla ricerca di formatori esterni qualificati che alla 

valorizzazione delle risorse interne, sia a livello di competenza didattica, che di competenza 

organizzativa e relazionale. Nell’attuazione del piano di formazione/aggiornamento si terrà 

costantemente conto della necessità di un nesso stretto tra Piano dell'offerta formativa, 

competenze disciplinari - didattiche - relazionali e progettuali necessarie per realizzarlo e priorità 

riconosciute da ogni istituto nell'aggiornamento dei propri docenti e del personale della scuola in 

genere. 

 

2.1. Analisi dei bisogni formativi dei docenti 

BISOGNI FORMATIVI DOCENTI TRIENNIO 2019-2022 

RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

 

Questionari tabulati: 60/80 (aventi titolo) Percentuale partecipanti: 75% 

 

 

1. Lei è un docente a tempo : 

 



 

 

2. Il suo ordine di scuola è:  

 

 
3. Numero anni d’insegnamento: 
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4. Disciplina/Area d’insegnamento:  

 

 

 

 

5. Ricopre altre funzioni a scuola? 

 

 

6. Preferirebbe frequentare corsi promossi dalla scuola o da altri Enti? 
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7. E in quale periodo dell’anno? 

 
8. E per quanto tempo: 
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9. Quali modalità preferirebbe? 

(Fino a 3 preferenze per ciascuno) 

 
 

 

10.  Secondo lei a cosa dovrebbe servire un corso? (Fino a 3 preferenze) 

 

 

 

11.  In quale ambito del nostro Piano di Formazione del precedente triennio le piacerebbe 

svolgere corsi ? (FINO A 3 PREFERENZE) 
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12.   Quali corsi ha frequentato/svolto nel precedente triennio? 

 

 

13. Quale le è sembrato più interessante? 

CORSO SUI BES: 14                 CORSO TIC: 6           DIDATTICA PER COMPETENZE:  8 

CLIL: 3                    AUTISMO/DISLESSIA: 3  CODING: 1         

STRATEGIE DIDATTICHE: 1      RISCHIO DEL VIRTUALE: 1     EMOZIONI/AFFETT:  1 

NESSUNO: 3       TUTTI: 3           STRATEGIE DIDATTICHE/METODOLOGIE: 2 

Altre risposte non tabulate in quanto corsi non coerenti con il Piano 
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14.  Ne vorrebbe svolgere di simili? 

        

 

15. La sua età è compresa tra : 

                 

2.2 Unità formative 

“Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo 

triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative”. (Piano 

formazione docenti) 

L’Unità Formativa rappresenta una sorta di unità di misura della formazione, che può prevedere, 

oltre alle ore in presenza e a distanza, anche: 

 • sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 

 • lavoro in rete; 
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 • approfondimento personale e collegiale; 

 • documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola; 

 • progettazione. 

Nella Nota Ministeriale, prot. n. 2915, in linea con quanto già espresso in relazione al tema nel Piano, 

si precisa inoltre che: “ogni Unità Formativa dovrà indicare la struttura di massima di ogni percorso 

formativo […] nonché le conoscenze, le abilità e le competenze riconoscibili e identificabili quali 

aspetti della professionalità docente e quale risultato atteso del processo formativo”. 

L'Istituto riconosce come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalle 

scuole stesse, da reti di scuole, dall’Amministrazione (MIUR e sue articolazioni territoriali, compresi 

gli altri istituti scolastici) e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di 

formazione dell’istituto e attestate dall’organizzatore come unità formative ai sensi della normativa 

nazionale. Le istituzioni scolastiche, che programmano e attuano le Unità Formative su base 

triennale in coerenza con gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano Nazionale e nei Piani di 

formazione di Istituto, garantiscono almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico, 

diversamente modulabile nel triennio. 

 L'Istituto fa proprio il modello di attestazione predisposto dall'USR per l'Emilia Romagna (all.to n. 

1). 

 

2.3 Criteri per la partecipazione del personale ai corsi di formazione/aggiornamento 

 

I docenti possono chiedere di partecipare a iniziative e corsi di formazione ed aggiornamento nei 

limiti previsti dalle norme contrattuali. Al fine di consentire un’ampia partecipazione, si cercherà di 

non far coincidere le attività formative, i corsi di aggiornamento e i seminari di approfondimento 

con le ore di attività del personale interessato. Il personale verrà autorizzato a partecipare ai corsi 

di aggiornamento e alle attività di formazione  secondo i seguenti criteri di priorità: 

 Affinità delle tematiche del corso con le discipline o con l’ambito lavorativo di competenza; 

 Docenti che rivestono ruoli di supporto a colleghi (funzioni strumentali, referenti di 

progetto/commissioni); 

 Per i corsi organizzati da associazioni professionali, si darà precedenza agli associati; 

 Docenti con contratto a tempo indeterminato; 



 Docenti che nell’anno scolastico precedente non hanno fruito di permessi per 

aggiornamento; 

 Precedenza a chi comporta un minore onere finanziario per l’Amministrazione; 

 Precedenza a chi comporta un minore onere in termini di esonero dalle lezioni e dalle attività 

collegiali per la Scuola; 

 Precedenza al dipendente meno anziano in servizio. 

 

2.4 Attività di aggiornamento organizzate al di fuori del pianificazione d’Istituto 

Il Piano Formativo triennale, parte integrante del PTOF, ispirato a quello nazionale,  si raccorda con 

le esigenze formative della rete di ambito, ma allo stesso tempo,  si adatta ai bisogni formativi dei 

docenti mediante il Piano individuale di Sviluppo Professionale. 

 Il piano individuale si articola in tre macro-aree: 

 1. Area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche) 

 2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative) 

 3. Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze professionali) 

Nell’ottica di un maggiore ampliamento delle attività di aggiornamento e formazione saranno 

oggetto di attenta valutazione tutte le altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni 

(Rete di ambito, Ministero, Università, Enti locali etc …), idonee ad un arricchimento professionale. 

Il Dirigente Scolastico potrà, inoltre, curare incontri di sviluppo professionale in tema di innovazioni, 

mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere iniziative di 

autoaggiornamento, in coerenza con la mission dell'Istituto.  

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre, previa autorizzazione, la libera 

adesione dei docenti, del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici a corsi ed iniziative 

di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati. La 

realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento dei docenti e del personale ATA 

è comunque subordinata ai seguenti criteri:  

 Coerenza con le finalità e gli obiettivi del piano di aggiornamento della Scuola; 

 Nessun onere finanziario per l’Istituto; 

 Nessun onere per la Scuola in termini di esonero dalle lezioni e dalle attività collegiali; 

 In caso di più richieste e di numero chiuso o ridotto si rimanda ai criteri già espressi nel 

paragrafo precedente. 



2.5. Scelte derivanti dall’analisi dei bisogni formativi: 

DALL’ESAME DEI BISOGNI EVIDENZIATI DAI DOCENTI, I CORSI GIA’ SVOLTI E LE OPPORTUNITA’ 

FORMATIVE PER IL PROSSIMO TRIENNIO SI EVIDENZIANO LE SEGUENTI SCELTE:  

ANNO 

SCOLASTICO 

PRIORITA’ FORMATIVE ENTE EROGATORE  

Modalità 

AL FINE DI: N. docenti 

richiedenti 

2019/2020  Gestione delle 
strategie 
comunicative con 
gli alunni (Ed. 
Afettività – 
Emozioni di 
classe) 
 

 Tematiche 
relative ai BES 
(ADHD – 
Autismo) 

SCUOLA 

 

 Lavori di 
gruppo 
 

 Laboratori 
tematici 

 Aumentare 
la 
partecipazio
ne di tutti gli 
alunni. 

 

 Ampliare la 
progettualità 
relativa ai 
BES 

 

= al 40% 

 

N. ore 

richieste : 

Da 10 a 30 

ore 

2020/2021  Uso delle TIC 
Livello avanzato 
– Coding – Scholl 
App 
 

 Approfondimenti 
competenze di 
natura 
pedagogico - 
didattica 

SCUOLA  

 

 Laboratori 
multimediali 

 

 

 Lezioni con 
formatore in 
presenza 
 

 Aumentare 
competenze 
 

 Accrescere 
competenze 
tecnologiche 

 

>Del 50% 

 

N. ore 

richieste :  

Fino a 10 

ore 

2021/2022  

 Recupero e 
potenziamento 
delle difficoltà 
d’apprendimento 
 

 Controllo dello 
stress da 
insegnamento 

 

 

SCUOLA 

 

 Lavori di 
gruppo 
 

 Laboratori 
tematici 
 

  

 Giornate di 
studio e 
seminari 

 

 Aumentare 
le 
conoscenze 
nelle 
discipline 
ove gli alunni 
presentano 
difficoltà 

 Aumentare 
la partecipaz. 
di tutti. 

 

Circa il 30% 

N. ore 

richieste :  

Fino a 10 

ore 

Da 10 a 30 

ore 



ADEGUAMENTO PIANO A.S. 2020/2021 

 

L’anno scolastico 2020/2021 si pone come anno “sui generis” per tutti gli ambienti, ancor di più per 

la scuola; nel garantire la sicurezza di tutti gli utenti, la nostra scuola si è interrogata anche sulle 

necessità formative dei docenti nell’uso delle, oramai, indispensabili piattaforme ON LINE di 

didattica a distanza. Una formazione di base è stata garantita a tutti i docenti dell’Istituto 

dall’animatore digitale e dai collaboratori del D.S., in situazione emergenziale, già dal mese di marzo 

2020. A fine anno scolastico i docenti sono stati chiamati a valutare la formazione e ad esplicitare 

nuovi bisogni formativi, appunto, in un contesto del tutto nuovo. In piena linea con quello che si era 

già, comunque, deliberato nel presente piano in merito alle TIC, le risposte dei docenti possono 

essere così sintetizzate: 

Totale risposte docenti: 65/87 
 

DIFFICOLTA’ RISCONTRATE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Appare fondamentale, pertanto, nel rispetto delle esigenze di tutti, operare delle scelte formative 

in tal senso in modo prioritario già dai primi mesi di quest’anno scolastico, in modalità FAD sul 

canale MEET DI G – SUITE in uso dal nostro istituto; l’animatore ed il team dell’innovazione saranno 

a disposizione dei colleghi nello svolgimento delle seguenti unità formative: 

 

 

 

 



MODULO N. 1 –  DOCENTI INFANZIA  H 10 IN MODALITA’ FAD 

 

 

 

MODULI N. 2 –  3 – 4 DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO- H 10 IN 

MODALITA’ FAD 

 

DESCRIZIONE  

 Registrazione su 
classroom dei corsisti e 
osservazione della risorsa. 

 Questionario iniziale. 

 G mail di G Suite, meet e 
calendar. 

 Piattaforma G Suite: 
condivisione e drive. 

 Compilare e creare moduli 
google per le lezioni. 

 Fare video lezioni con 
screen cast – o - matic e 
condividerle. 

 Questionario finale. 
 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI 

 Registrazione su 
classroom dei corsisti e 
osservazione della risorsa. 

 Questionario iniziale. 

 Account, posta 

elettronica, caricare 

documenti su drive. 

 G mail di G Suite, meet e 
condivisione di video con 
you tube sul canale. 

 Piattaforma G Suite: 
condivisione e drive. 

 Questionario finale. 



Le aree della formazione, inoltre, così come nel triennio precedente vengono così riconfermate: 

1. Uso a vari livelli delle TIC (tecnologie informatiche) applicate all’insegnamento  

2. Programmazione e progettualità secondo le nuove indicazioni; 

3. Insegnamento in lingua straniera e metodologia CLIL; 

4. Strategie didattiche innovative e laboratoriali per il recupero e il potenziamento;  

5. Controllo dello stress da insegnamento; 

6. Approfondimenti pedagogici e problematiche educative : 

a. Gestione delle strategie comunicative con gli alunni; 

b. Problematiche riguardanti la psicologia dell’età evolutiva  e gestione dei 

Bisogni educativi speciali 

7. Privacy. 

 

 

3. Iniziative comprese nel piano di formazione – aggiornamento 

 

Nel piano sono comprese le seguenti iniziative: 

 Progettate dalla scuola; 

 Progettate in rete con altre istituzioni scolastiche; 

 Realizzate da soggetti esterni e a cui la scuola aderisce; 

 Autorizzate dall’Amministrazione e per le quali il Collegio dei Docenti riconosce la 

partecipazione individuale; 

 Realizzate autonomamente dai docenti e/o da altri soggetti interni alla Scuola. Anche in 

modalità ON LINE ed a distanza. 

 

4. Piano delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del personale ATA 

 



Il seguente Piano, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, dà forza ai contenuti 

e agli orientamenti previsti dai documenti di seguito richiamati: 

 • Rapporto di Autovalutazione (RAV), con particolare attenzione alla sezione dedicata alle Priorità 

e ai Traguardi previsti per il prossimo triennio. 

 • Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), con particolare attenzione alle azioni formative e 

al piano di aggiornamento previsto per il personale docente. 

 • Piano di Miglioramento (PDM), con particolare attenzione agli obiettivi di processo. 

 • Piano Annuale per l'Inclusione (PAI)  

• Piano Individuale di Sviluppo Professionale (PISP), con particolare attenzione alle richieste di 

crescita professionale espresse dai docenti. 

Alla luce dei dati emersi dall’analisi dei questionari sui bisogni formativi dei docenti e del personale 

ATA, in raccordo con il Dirigente Scolastico, dopo aver esaminato attentamente le proposte e i 

progetti di formazione pervenuti, si prevede, nel triennio anno di attuare il seguente piano (i corsi 

verranno attuati nell’ordine in cui sono indicati): 

 

 

Le aree, così come nel piano del triennio precedente, vengono così riconfermate: 

 

1.  Informatica: utilizzo di nuovi strumenti (internet, e-mail, ecc.) 

2.  Problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al primo soccorso 

3.  Dematerializzazione e sicurezza informatica 

4.  Privacy. 

  

5. Documentazione e monitoraggio 

I partecipanti ai corsi devono presentare al Collegio documenti e materiali prodotti durante le 

attività di formazione/aggiornamento e sono tenuti a dare conto delle innovazioni, delle 

competenze e delle conoscenze acquisite. E’ compito dei docenti e del personale ATA non 

disperdere quanto fornito dai corsi organizzati. 

 

PERSONALE ATA 

● Utilizzo di nuovi strumenti informatici (internet, e-mail, ecc.); 

● Problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al primo 
soccorso. 



L’efficacia di ciascuna iniziativa sarà monitorata e valutata attraverso la somministrazione di appositi 

questionari.  

“CHECKLIST” PER LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE 

 1. QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO 

 1. La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale? 

 2. È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche scelte? 

 3. L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV? L’iniziativa formativa è 

collegata al contesto dei partecipanti? 

 4. Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, bibliografia / 

sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei contenuti?  

5. Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per la partecipazione 

all’attività formativa programmata?  

6. Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della formazione? 

 2. QUALITÀ METODOLOGICA 

 1. L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti? 

 2. Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti? 

 3. L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di 

tutti i partecipanti)? 

 4. L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti? 

Vengono forniti esempi di buone pratiche? 

 5. L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di 

accompagnamento?  

6. L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo? 

 7. Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati? 

 8. Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare? 

 9. È previsto un ambiente on-line dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive? 

 10. E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso 

formativo? 

 3. QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 1. L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva 

acquisizione di nuove competenze (competenze in ingresso e in uscita)? 



 2. L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in 

classe? È possibile verificare se l’attività formativa fa aumentare le competenze fondamentali 

degli studenti? 

 3. Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine? 

 4. L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze? 

 5. Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo? 

 4. QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITÀ E DELLA DIFFUSIONE 

 1. I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri 

contesti? 

 2. L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata 

assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche?  

3. L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti 

approfonditi e le esperienze realizzate: 

 a) agli altri docenti della scuola?  

b) agli altri docenti della rete?  

c) a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository 

istituzionali? 

 4. Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei 

partecipanti di quanto hanno appreso nella loro scuola? 

 5. Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto 

lavorativo? I materiali prodotti sono condivisi pubblicamente e rilasciati con licenza aperta? 

 6. È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari?  

7. L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti? 

Il piano può essere oggetto di ampliamenti e modifiche, anche nei tempi di realizzazione, attraverso 

l’integrazione di ulteriori iniziative.  

L’attuazione del piano è subordinata alla disponibilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie 

dell’Istituto. 

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 09/11/2020. 
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