
PIANO ANNUALE FORMAZIONE I.C. VILLASANTA A.S. 2020/21 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI D.LGS N. 81/2008  

ATTIVITA’ FORMATIVA OBIETTIVI DESTINATARI Durata e 
tempi 

Corso per la sicurezza: aggiornamento  
Tenuto da Scuola Polo 

Formazione obbligatoria in tema di sicurezza scolastica 
art 20, comma 2 D.lgs n. 81/2008 

Docenti e personale 
ATA 

Da definire 

Corso Anti COVID - 19 Informare e formare tutto il personale sulle norme per 
prevenire/contenere il rischio di diffusione e contagio 
COVID -19 

Docenti e personale 
ATA 

Su 
piattaforma 
dedicata 

Modalità e attenzioni per la somministrazione 
farmaci a cura del dott. Monaco formatore AST 
Monza e Brianza 

Informare e formare sulla modalità di 
somministrazione di alcuni farmaci salvavita 

Docenti e 
collaboratori 
scolastici 

Da stabilire 

 

FORMAZIONE SULLA PRIVACY AI SENSI del Regolamento UE 2016/679 

ATTIVITA’ 
FORMATIVA 

OBIETTIVI DESTINATARI Durata 
e 

tempi 
Corso per la privacy  
Tenuto da AGICOM  

Formazione obbligatoria in tema di privacy in adempimento alla normativa 
Regolamento UE 2016/679 

Docenti e personale 
ATA 

Da 
definire 

 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE PROPOSTA DALL’ISTITUTO 

ATTIVITA’ FORMATIVA 
 

OBIETTIVI DESTINATARI Durata e tempi 

FORMAZIONE “PERMANENTE” 
SULL’USO DI PIATTAFORME 
DIGITALI 

Raggiungere e/o consolidare competenze digitali  finalizzate al 
miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento 

Docenti   Da definire 

COME LEGGERE E 
INTERPRETARE LE PROVE 
INVALSI 
(conclusione percorso iniziato 
lo scorso anno) 

Comprendere il senso e valore delle prove standardizzate 
Guidare i docenti nella lettura e interpretazione dei risultati delle 
prove Invalsi 
Contribuire alla concreta realizzazione del Piano di 
Miglioramento 

incontro conclusivo 
per docenti di 
materie scientifiche 
 

29 ottobre 2020  
dalle 17:00 alle 
19:00 su 
Piattaforma TEAMS 

“GESTIONE DELLA CLASSE”  
 

Implementare le conoscenze e competenze sulle modalità di 
conduzione della classe al fine di avviare un processo teso a 
stabilire e a mantenere ambienti efficaci d’apprendimento. 

Docenti  12 novembre 2020 
dalle 17:00 alle 
19:00 su 
Piattaforma TEAMS 

DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA  Implementare conoscenze e competenze al fine di rendere la 
didattica sempre più inclusiva. Il percorso sarà concordato con 
CEDISMA, ente accreditato sull’argomento. 

Docenti  20 novembre 2020 
dalle 17:00 alle 
19:00 su 
Piattaforma TEAMS 

 Corsi di  
Educazione Civica proposti 
dall’ambito territoriale  Monza 
e Brianza e dall’Ufficio 
Scolastico Regionale  
 

Implementare conoscenze e competenze di tutti i docenti al fine 
di considerare la disciplina in oggetto sempre più trasversale e 
fondamentale per la crescita degli studenti. 

Docenti  Da definire 

“C’è differenza” 
Corso sulla parità di genere 
tenuto dalle dott.sse 
psicoterapeute Magni e 
Maltempi 

.familiarizzare con i temi della differenza di genere, parità di 
genere e della sessualità attraverso un linguaggio rispettoso di 
sè e degli altri, che permetta una narrazione centrata sui bisogni 
dei bambini e dei ragazzi; 
. promuovere un pensiero critico circa i modelli attraverso cui la 
società propone il tema dell’affettività e della sessualità 

Docenti  10 h 
Da definire 



- rendersi consapevoli degli stereotipi personali e sociali per 
superarli 
- fornire ai docenti gli strumenti necessari per sviluppare talenti, 
abilità e competenze garantendo il rispetto delle pari 
opportunità per tutti, contrastando fenomeni di bullismo e ogni 
altra forma di violenza o discriminazione. 
 

Corsi di ambito musicale  
Proposti dalla Rete “Brianza in 
Musica” 

. promuovere la competenza in diversi campi dell’arte musicale 
al fine di migliorare la didattica di classe 

Docenti di tutti gli 
ordini di scuola 

Si è in attesa di 
conoscere la 
proposta di 
formazione 

Math-up I corsi di matematica Math- Up hanno lo scopo di affrontare 
tematiche disciplinari specifiche in modo non convenzionale, 
favorendo una approfondita riflessione pedagogica al fine di 
generare passione e interesse verso la matematica negli 
studenti. 

Docenti scuola 
primaria e 
secondaria  

La durata varia in 
base al corso/ai 
corsi scelti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMAZIONE PROPOSTA DA  RETI  

ATTIVITA’ FORMATIVA OBIETTIVI DESTINATARI Durata e 
tempi 

Corsi in piattaforma online di 
Generazioni Connesse 

Fornire gli strumenti e le conoscenze di base per: 
• Educare all’uso responsabile della tecnologia 
• Promuovere l’inclusione e la partecipazione a scuola 

 

Docenti  Da definire 

CTS/CTI MONZA E BRIANZA Formare/aggiornare su tematiche relative alle diverse disabilità e ai Disturbi 
Specifici dell’apprendimento 

Docenti Da definire 

Corsi Rete “Ali per l’infanzia e 
l’adolescenza” 

Formare docenti e dirigente nella trattazione pedagogica, giuridica, sociale 
delle tematiche relative agli abusi sessuali, ai maltrattamenti, al bullismo, al 
cyberbullismo 

Docenti  
dirigente 

Da definire 

Corsi lingua inglese di diverso livello 
proposti dall’ambito territoriale 27 

Migliorare le competenze linguistiche dei docenti impegnati nella didattica 
BEI/CLIL 
Aumentare il numero di docenti in possesso di certificazione linguistica  

Docenti  Da definire 

FORMAZIONE LINGUISTICA DELLE 
RETI 
“ECCELLENZA CLIL” 
“CLIL-NET” 

Migliorare le competenze linguistiche dei docenti impegnati nella didattica 
BEI/CLIL 
Migliorare le competenze metodologiche CLIL 
Aumentare il numero di docenti in possesso di certificazione linguistica  

Docenti  Da definire 

 

 


