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Premessa  

La qualità dell’istruzione è strettamente collegata alle competenze dei docenti e l’obiettivo strategico della scuola è quello di stimolare, offrire e garantire agli 

educatori e a tutto il personale percorsi di formazione in servizio, efficaci, permanenti e adeguati ai bisogni emergenti nella realtà. 

Il piano per la formazione supporta e sviluppa il livello lavorativo, garantendo a ciascuno qualifiche specifiche, attraverso apprendimenti costanti e mirati per 

tutto il periodo della propria attività; questo sarà assicurazione di crescita professionale e umana e costituirà un presupposto per perseguire con successo lo 

sviluppo e il miglioramento dell’Istituto. Il Piano di Formazione individuale farà parte del portfolio digitale, che racchiuderà la storia formativa e professionale di 

ciascun docente. I bisogni formativi di ognuno confluiranno così nel Piano della scuola, che suggerirà, indirizzerà e organizzerà azioni e iniziative, assumendo la 

formazione come cardine del miglioramento di tutta l’Offerta Formativa dell’Istituto. 

L’Istituto quindi recepisce le direttive della legge 107/15, art. 1 comma 124, per una formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” e dopo 

un’attenta analisi dei bisogni, rilevati anche dal Piano di Miglioramento, scandisce il proprio Piano di Formazione Triennale, come risposta alle problematicità 

dichiarate sia dalle prove standardizzate che dal monitoraggio costante del processo di insegnamento - apprendimento in atto nel proprio contesto scolastico. 

Il Piano di Formazione di seguito stilato caratterizza il percorso formativo che la scuola intende attuare come comunità professionale, impegnata nella 

progettazione condivisa, nella gestione e nella valutazione della propria offerta formativa, anche attraverso lo sviluppo di competenze qualificate e di funzioni 

specifiche, come referenti, tutor, responsabili di aree di lavoro, a garanzia dell’autonomia, della sperimentazione e dell’efficacia del proprio mandato.  

 

Gli ambiti della formazione dell’Istituto 

 Inclusione 

Settore accoglienza e intercultura 

Settore Bisogni Educativi in ordine agli apprendimenti (dda,  DSA, ADHD, ..) e alla disabilità 

Settore prevenzione e azioni per il benessere 

 Curricolo e Apprendimenti 

 Internazionalizzazione 

 Nuove tecnologie 

 Autonomia didattica e organizzativa 

 Sicurezza 

 

 

 



Gli ambiti della formazione dell’Istituto 

INCLUSIONE 

Il carattere multietnico della popolazione scolastica inserita nell’Istituto impegna la scuola in una risposta flessibile e mirata ad una mediazione costante fra le diverse culture, in 

un continuo confronto teso ad arricchire le competenze di cittadinanza. Le molte situazioni di disabilità, anche gravi, coinvolgono fortemente tutte le componenti professionali e 

la consistente presenza di condizioni di disagio socio-culturale e di disturbi specifici dell’apprendimento, rilevate nell’utenza scolastica, costituiscono punto di riflessione per la 

progettazione e la realizzazione di una didattica inclusiva, sostenuta da mirate attività di formazione adeguate e permanenti. 

Settore accoglienza e intercultura 

Azioni formative 

(riferimento al 4.5 

del Piano 

Nazionale) 

Rispondenza 

alle priorità del 

RAV 

Livello della 

formazione 

Soggetto 

formatore  

Risorse Periodo di 

formazione 

Risultati attesi Destinatari 

 

Apprendimento 

linguistico 

cooperativo 

Risultati 

scolastici 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Azioni di 

sistema SIC 

(Scuola 

Integra 

Culture) 

Cooperativa 

Pane&Rose 

Esperto in 

grammatica 

valenziale 

Comune di 

Prato 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Potenziamento delle 

competenze di 

facilitazione linguistica 

e di mediazione 

culturale a classe intera 

Anno 2016 

Docenti primaria: 2 

Docenti secondaria: 1 

 

Anno 2017 

Docenti primaria: 3 

Docenti secondaria: 1 

Facilitazione 

linguistica: Attività 

di tutoraggio 

Risultati 

scolastici 

Azioni di 

sistema SIC 

(Scuola 

Integra 

Culture) 

Cooperativa 

Pane&Rose 

(Facilitatore) 

Comune di 

Prato 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Potenziamento delle 

competenze di 

facilitazione linguistica 

Raccordo del lavoro in 

piccolo gruppo con il 

lavoro di classe 

Anno 2016 

Docenti primaria: 14 

Docenti secondaria: 10 

Anno 2017 

Docenti primaria: 16 

Docenti secondaria: 11 

 

Strategie di 

comprensione e 

comunicazione 

 

Risultati 

scolastici 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

 

Istituto 

Docente 

esperto  

(grammatica 

Valenziale) 

Docenti 

Tutor interni  

 

Istituto 

(gestione 

economica 

interna) 

 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Introduzione di nuove 

metodologie di 

insegnamento e 

apprendimento per la 

comprensione e 

comunicazione in 

lingua  

Anno 2016 

Docenti primaria: 4 

Docenti secondaria: 3 

Anno 2017 

Docenti primaria: 4 

Docenti secondaria: 3 

 

 



Settore Bisogni Educativi in ordine agli apprendimenti (DDA, DSA, ADHD, ..) e alla disabilità 

Azioni formative 

(riferimento al 

4.6 del Piano 

Nazionale) 

Rispondenza 

alle priorità del 

RAV 

Livello 

della 

formazion

e 

Soggetto 

formatore  

Risorse Periodo di 

formazion

e 

Risultati attesi Destinatari 

 

Pedagogia per la 

prevenzione 

Rischi di 

apprendimento: 

progetto interno 

Risultati 

scolastici 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Istituto 

RETE 

CTS 

Esperti 

esterni 

Istituto 

da 

progetto  

I Care 

RETE 

CTS 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Anno 2019 

 

Miglioramento della didattica inclusiva 

Potenziamento delle competenze per 

l’insegnamento e apprendimento della 

matematica 

Potenziamento delle competenze sulla base 

degli stili cognitivi 

Anno 2016 

Docenti primaria: 4 

 

Docenti secondaria: 1 

Anno 2017 

Docenti primaria: 8 

Docenti secondaria: 5 

 

Pedagogia per la 

prevenzione 

Rischi di 

apprendimento: 

progetto interno 

Risultati 

scolastici 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

RETE Esperto 

esterno 

MIUR 

CTS 

Anno 2016 

 

Realizzazione di un modello PDP  condiviso a 

livello provinciale 

Anno 2016 

Docenti primaria: 1 

Docenti secondaria: 1 

 

 

Pedagogia per la 

prevenzione 

Rischi di 

apprendimento: 

progetto in RETE 

Risultati 

scolastici 

Competenze di 

cittadinanza 

II SS della 

Provincia 

UNIFI Fondazio

ne BITI 

Anno 2017 

Anno 2018 

Valutazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche funzionali di lettura e 

di scrittura nella scuola 

Anno 2017 

Docenti infanzia: 3 

Docenti primaria: 4 

 

Pedagogia per la 

prevenzione 

Rischi di 

apprendimento 

Risultati 

scolastici 

Competenze di 

cittadinanza 

RETE Esperti 

Esterni 

( Centro 

Risorse, AID 

..) presso 

Officina 

Giovani 

 Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Potenziamento delle competenze attraverso la 

didattica digitale  

 

Anno 2016 

Anno 2017 

Docenti scuola primaria: 6 



Azioni formative 

(riferimento al 

4.6 del Piano 

Nazionale) 

Rispondenza 

alle priorità del 

RAV 

Livello 

della 

formazion

e 

Soggetto 

formatore  

Risorse Periodo di 

formazion

e 

Risultati attesi Destinatari 

 

Funzioni 

Esecutive e 

autocontrollo 

Risultati 

scolastici 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Rete II. SS 

del 

comune di 

Prato 

Esperti 

esterni 

Comune 

di Prato 

 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

 

Affinamento delle strategie per favorire 

l’attenzione e l’autocontrollo 

Anno 2016  

Docenti infanzia: 6 

Docenti primaria: 19 

Anno 2017  

Docenti infanzia: 2 

Docenti primaria: 3 

 

Pedagogia per la 

prevenzione 

Rischi di 

apprendimento 

infanzia: Progetto 

ANTANTES 

Propedeutica al 

successo 

scolastico  

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

RETE Esperti 

esterno 

 

CGFS Anno 2016 

Anno 2017 

 

Potenziamento delle competenze nei  campi di 

esperienza (scuola dell’Infanzia) 

 

 

Anno 2016 

Docenti infanzia: 4 

Anno 2017  

Docenti infanzia: 4 

 

Gestione della 

sezione nella 

scuola 

dell’Infanzia 

 

Competenze 

Chiave di 

cittadinanza 

Istituto Esperti 

esterni 

Istituto 

(gestione 

economi

ca 

interna) 

Anno 2016 

Anno 2017 

 

Sviluppo di competenze in attività 

neuropsicomotorie e di gestione della sezione 

in situazioni complesse 

Comunicazione efficace con le famiglie 

Anno 2017 

Docenti infanzia: 18 

Progetto Autismo 

(Denver) 

Competenze di 

cittadinanza 

Comune 

Prato 

Azienda 

USL 

II. SS 

pratesi 

Opera s. 

Rita 

Esperti 

esterni 

Comune 

di Prato 

USL 

Anno 2016 

Anno 2017 

Attivazione di competenze per il trattamento 

con il metodo Denver in soggetti individuati 

con l’USL di Prato 

Anno 2017 

Docenti infanzia: 3 

 

 

 



Settore prevenzione e azioni per il benessere 

Azioni formative 

(riferimento al 

4.6 del Piano 

Nazionale) 

Rispondenza 

alle priorità del 

RAV 

Livello 

della 

formazion

e 

Soggetto 

formatore  

Risorse Periodo di 

formazione 

Risultati attesi Destinatari 

 

Progetto Bullismo 

e cyberbullismo 

 

Competenze di 

cittadinanza 

Rete II SS 

Pratesi 

capofila 

CTS 

Esperti 

esterni 

UNIFI 

MIUR 

CTS 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Attivazione di strategie di indagine e 

prevenzione  

Anno 2017 

Docenti infanzia: 3 

Docenti primaria: 2 

Docenti secondaria:5 

Genitori: 10 

Promozione del 

benessere: 

Affettività 

Competenze di 

cittadinanza 

USL Esperto 

esterno 

Regione Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Individuazione e realizzazione di 

percorsi didattico -emotivi 

Anno 2016 

Docenti primaria: 3 

 

Anno 2017 

Docenti primaria: 4 
 

Promozione del 

benessere: 

Stereotipi 

Competenze di 

cittadinanza 

RETE Esperti 

Esterni 

Comune 

Prato 

Anno 2017 Costruzioni di relazioni positive fra sé 

e l’altro 

 

Anno 2017 

Docenti infanzia:  

Docenti primaria: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI APPRENDIMENTI 

Il monitoraggio costante chiarisce il rapporto insegnamento – apprendimento e anche attraverso i risultati delle prove standardizzate l’Istituto evidenzia i punti di forza, ma altresì 

i punti di criticità, condividendo con ciascuno operatore le situazioni rilevate. La scuola quindi è continuamente impegnata nello studio, nella progettazione e nella realizzazione 

di percorsi mirati, nell’utilizzo di tecniche didattiche indirizzate alla valorizzazione degli stili di apprendimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa adeguata ad ogni 

alunno, dal disagio all’eccellenza. 

Azioni formative 

(riferimento al 4.2- 

4.4 del Piano 

Nazionale) 

Rispondenza 

alle priorità del 

RAV 

Livello 

della 

formazi

one 

Soggetto 

formatore  

Risorse Periodo di 

formazione 

Risultati attesi Destinatari 

 

Curricolo d’Istituto 

Area linguistica: la 

Grammatica 

Valenziale, modelli 

didattici per 

valutare per 

competenze 

Esiti e Risultati 

Scolastici 

Risultati Prove 

Nazionali 

Competenze 

Chiave di 

cittadinanza 

istituto Esperto 

esterno 

 

Istituto 

(gestione 

economi

ca 

interna) 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Anno 2019 

Progettazione per competenze 

Attivazione di percorsi didattici in 

modalità laboratoriale 

Miglioramento delle performance nei 

risultati scolastici e nei risultati delle 

Prove Nazionali 

 

Anno 2016 

Docenti del dipartimento 

Anno 2017 

Docenti del dipartimento 

 

Curricolo d’Istituto 

Area linguistica: 

formazione on the 

job percorsi 

laboratoriali sul 

“fare grammatica 

secondo il modello 

valenziale” 

Esiti e Risultati 

Scolastici 

Risultati Prove 

Nazionali 

Competenze 

Chiave di 

cittadinanza 

 

istituto 

 

Esperto 

esterno 

Docenti 

interni 

 

Istituto 

(gestione 

economi

ca 

interna) 

 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Anno 2019 

Progettazione per competenze 

Attivazione di percorsi didattici in 

modalità laboratoriale 

Miglioramento delle performance nei 

risultati scolastici e nei risultati delle 

Prove Nazionali 

Anno 2016 

Docenti primaria: 3 

Docenti secondaria: 3 

Anno 2017 

Scuola Primaria: 4 

Scuola secondaria: 2 

 

Curricolo di 

istituto: Progettare, 

valutare per 

competenze con 

riferimento alla 

scuola dell’Infanzia 

Propedeutica 

agli 

apprendimenti 

Competenze 

Chiave di 

cittadinanza 

    Progettazione per competenze 

Attivazione di percorsi didattici in 

modalità laboratoriale 

Miglioramento delle performance negli 

apprendimenti 

Anno 2016 

Scuola infanzia: 6 

 

Anno 2017 

Scuola infanzia: 5 



Curricolo d’Istituto 

Area linguistica: 

lessico e 

comprensione testi: 

progettare per 

competenze 

Esiti e Risultati 

Scolastici 

Risultati Prove 

Nazionali 

Competenze 

Chiave di 

cittadinanza 

Istituto 

Rete 

Esperti 

esterni 

MIUR Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Anno 2019 

 

Progettazione per competenze 

Attivazione di percorsi didattici in 

modalità laboratoriale 

Miglioramento delle performance nei 

risultati scolastici e nei risultati delle 

Prove Nazionali 

ANNO 2016 

Tutti i docenti del 

dipartimento 

 

ANNO 2017 

Tutti i docenti del 

dipartimento 

 

 

Curricolo d’Istituto 

Area linguistica: la 

lingua inglese e il 

CLIL 

Esiti e Risultati 

Scolastici 

Risultati Prove 

Nazionali 

Competenze 

Chiave di 

cittadinanza 

Istituto 

Rete 

Esperti 

esterni 

MIUR Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Anno 2019 

Progettazione per competenze 

Attivazione di percorsi didattici in 

modalità laboratoriale 

Miglioramento delle performance nei 

risultati scolastici e nei risultati delle 

Prove Nazionali 

ANNO 2016 

Docenti primaria: 3 

Docenti secondaria: 2 

Curricolo d’Istituto 

Area 

matematico/scientif

ica: spazio e numeri 

Esiti e Risultati 

Scolastici 

Risultati Prove 

Nazionali 

Competenze 

Chiave di 

cittadinanza 

 Esperto 

esterno 

Docenti 

esperti 

interni 

Istituto 

(gestione 

economi

ca 

interna) 

Anno 2016 

Anno 2017 

 Anno 2018 

Anno 2019 

 

Progettazione per competenze 

Attivazione di percorsi didattici in 

modalità laboratoriale 

Miglioramento delle performance nei 

risultati scolastici e nei risultati delle 

Prove Nazionali 

Anno 2016 

Docenti  primaria: 5 

 Docenti secondaria: 3 

 

Anno 2017: 

tutti i docenti del dipartimento 

 

Curricolo di 

istituto: Progettare, 

valutare per 

competenze 

 

Esiti e Risultati 

Scolastici 

Risultati Prove 

Nazionali 

Competenze 

Chiave di 

cittadinanza 

 Esperto 

esterno 

 

 Anno 2017 

 

Anno 2018 

Progettazione per competenze 

Attivazione di percorsi didattici in 

modalità laboratoriale 

Miglioramento delle performance nei 

risultati scolastici e nei risultati delle 

Prove Nazionali 

 

Anno 2017 

Tutti i Docenti dell’istituto 

 



Internazionalizzazione 

L’Istituto riconosce come parte integrante percorsi di istruzione e formazione sulle lingue, per lo sviluppo di competenze linguistiche e per la progettazione di attività sulla 

metodologia CLIL, promuovendo altresì iniziative di scambio, progetti di partenariato, gemellaggi. 

Azioni formative 

(riferimento al 4.4 

del Piano Nazion) 

Rispondenza 

alle priorità 

del RAV 

Livello 

della 

formaz 

Soggetto 

formatore  

Risorse Periodo di 

formazione 

Risultati attesi Destinatari 

 

Curricolo d’Istituto 

Area linguistica: le 

lingue straniere 

comunitarie, il 

CLIL, etwinning 

Esiti e 

Risultati 

Scolastici 

Competenze 

Chiave di 

cittadinanza 

  

Esperti 

esterni 

 

RETE 

MIUR 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Anno 2019 

Progettazione per competenze 

Attivazione di percorsi didattici in 

modalità laboratoriale 

Miglioramento delle performance 

negli apprendimenti 

Anno 2016 

Docenti primaria: 2 

Docenti secondaria:2 

Anno 2017 

Docenti secondaria:1 

 

Le nuove tecnologie 

La scuola digitale stimola la riflessione didattica e la formazione di competenze. Le nuove tecnologie digitali impongono pertanto metodologie di apprendimento più interattive. 

L’Istituto ormai dotato di dispositivi fissi e mobili deve supportate le nuove forme di didattica e di apprendimento e pertanto assicurare al personale una formazione adeguata ed 

efficace, per garantire a tutti il nuovo modo di accedere alle conoscenze. 

Azioni formative 

(riferimento al 4.3 

del Piano 

Nazionale) 

Rispondenza 

alle priorità 

del RAV 

Livello 

della 

formazion

e 

Soggetto 

formatore  

Risorse Periodo di 

formazione 

Risultati attesi Destinatari 

 

 

PNSD 

Esiti e 

Risultati 

Scolastici 

Competenze 

Chiave di 

cittadinanza 

 

 

SNODI 

 

Esperti 

esterni 

 

MIUR 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Progettazione per competenze 

Attivazione di percorsi didattici in 

modalità laboratoriale 

Miglioramento delle performance negli 

apprendimenti 

Attivazione e gestione di servizi  

Anno 2016 

Docenti primaria:2 

Docenti secondaria: 2 

 

Anno 2017 

Docenti primaria: 8 

Docenti secondaria: 3 

 



La Robotica Esiti e 

Risultati 

Scolastici 

Competenze 

Chiave di 

cittadinanza 

 

S. Anna 

Pisa 

 

Esperti 

esterni 

 Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Progettazione per competenze 

Attivazione di percorsi didattici in 

modalità laboratoriale 

Miglioramento delle performance negli 

apprendimenti 

Anno 2016 

Docenti infanzia: 3 

 

Docenti secondaria: 3 

 

Avanguardie 

Educative 

Esiti e 

Risultati 

Scolastici 

Competenze 

Chiave di 

cittadinanza 

 INDIRE  Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Condivisione di esperienze educative -

didattiche 

Anno 2016 

Docenti secondaria: 6 

 

Anno 2017 

Docenti secondaria: 6 

 

 

Autonomia didattica e organizzativa  

La formazione del personale scolastico deve tenere conto delle diverse competenze, delle specifiche specializzazioni, delle attitudini e delle motivazioni di ciascuno, per 

concretizzare in modo funzionale ed integrato una flessibilità organizzativa di tutto il management scolastico: “progettazione europea; flessibilità organizzativa;  didattica 

modulare; gestione della classe; progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento;  gestione e valorizzazione della quota dell’autonomia del curricolo d’Istituto; utilizzo 

dell’organico dell’autonomia: modelli e simulazioni; lavorare in gruppo; tempo-scuola; organico potenziato e organico funzionale; team teaching; peer review e tutoraggio; ruolo 

del middle management nella scuola; lavorare nella comunità professionale; progettazione del piano dell’offerta formativa, lavorare in reti e ambiti.” Cfr Piano Triennale della 

Formazione 2016-2019 – La Buona Scuola - MIUR 

A) Settore didattico-organizzativo 

Azioni formative 

(riferimento al  4.1-

4.9  Piano Nazionale) 

Rispondenza al 

RAV 

Livello della 

formazione 

Soggetto 

formato

re  

Risorse Periodo di 

formazione 

Risultati attesi Destinatari 

 

Imparare a progettare Miglioramento 

della gestione della 

scuola 

RETE 

Ambito 22 

Esperti 

esterni 

Ambito 22 Anno 2017 Imparare a progettare per 

partecipazione a Bandi 

Anno 2017 

 docenti: 6 

Valutazione e 

autovalutazione 

d’istituto 

Miglioramento 

nella valutazione e 

autovalutazione  

   Anno 2018 

Anno 2019 

Monitoraggio, verifica e valutazione 

delle azioni organizzative, didattiche, 

educative dell’Istituto  

 

Anno 2018 

 



 

B) Settore Amministrativo e Servizi 

Azioni formative 

 

Rispondenza al 

RAV 

Livello 

della 

formazion

e 

Soggetto 

formatore  

Risorse Periodo di 

formazione 

Risultati attesi Destinatari 

 

Nuovo Codice 

contratti 

Gestione 

amministrativa 

RETE  

Agenzia 

formativa 

Miur e 

risorse 

Interne 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Implementare le conoscenze in 

ordine al tema trattato 

DSGA 

n. 2 Assistenti Amministrativi 

PNSD Gestione 

informatica  

RETE Polo Snodi MIUR Anno 2016 

Anno 2017 

Implementare le conoscenze in 

ordine al tema trattato 

DSGA 

n. 2 Assistenti Amministrativi 

Relazioni efficaci Comunicazione 

all’interno della 

scuola e con le 

famiglie 

Rete nel 

Comune 

Prato 

 

Comune 

Prato 

 

Comune 

Prato 

 

Anno 2016 

 

Acquisire modalità di 

comunicazione efficaci 

 

n. 4 Collaboratori scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sicurezza 

L’Istituto si impegna in una continua attenzione alla promozione della cultura della sicurezza tra i suoi allievi e tra il personale che in esso opera. Propone, progetta e realizza 

attività di formazione adeguate alla conoscenza delle peculiari norme di sicurezza. Trasmette cultura, valori e idee per l’assunzione di comportamenti corretti a salvaguardia della 

propria e dall’altrui incolumità. 

Azioni formative Rispondenza 

al  RAV 

Livello 

della 

formazion

e 

Soggetto 

formatore  

Risorse Periodo di 

formazione 

Risultati attesi Destinatari 

 

Formazione 

obbligatoria 

Competenze 

di cittadinanza 

del personale 

Istituto Esperto 

esterno 

Risorse 

interne 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Anno 2019 

Acquisire comportamenti 

sicuri in ambito scolastico per 

la salvaguardia della propria e 

dell’altrui salute 

 

Tutto il personale dell’istituto 

BLSD 

(defibrillatore) 

Competenze 

di cittadinanza 

del personale 

 

RETE 

 

Esperto 

esterno 

 

Risorse 

interne 

Anno 2017 

Anno 2018 

Anno 2019 

Acquisire comportamenti 

sicuri in ambito scolastico per 

la salvaguardia della salute  

Anno 2017 

docenti infanzia: 2 

docenti primaria: 2 

docenti secondaria: 2 

RLS  RETE Agenzia 

esterna 

Risorse 

interne 

Anno 2017 

Anno 2019 

Acquisire competenze in 

materia di sicurezza sul luogo 

di lavoro 

Anno 2017 

n. 1 docente 

Antincendio Competenze 

di cittadinanza 

del personale 

RETE Agenzia 

esterna 

Risorse 

interne 

Anno 2017 

 

Anno 2018 

 

Anno 2019 

Acquisire comportamenti 

sicuri in ambito scolastico per 

la salvaguardia della salute  

Anno  2017 

Docenti : 8 

Personale ATA: 8 

 

Primo Soccorso 

Competenze 

di cittadinanza 

del personale 

RETE Agenzia 

esterna 

Risorse 

interne 

Anno 2016 

Anno 2017 

Anno 2018 

Acquisire comportamenti 

sicuri in ambito scolastico per 

la salvaguardia della salute  

Anno 2016 

Docenti: 12 

Personale ATA :8 

 

 


