
Piano della formazione a.s. 2021-2022 

A norma dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, comma 124 le istituzioni 

scolastiche sono tenute a redigere un piano della formazione al fine di consentire 

lo sviluppo professionale individuale di tutto il personale e dell’intera comunità 

scolastica. 

Il piano è predisposto a partire dalle risultanze del Rav e in coerenza con le priorità 

stabilite nel Piano di Miglioramento e con il PTOF. 

Le priorità stabilite a livello nazionale (nota Miur 2915 del 15/09/2016) 
afferiscono alle seguenti aree: 

Autonomia organizzativa e didattica 
Didattica per competenze e innovazione metodologica  
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimenti 

Competenze di lingua straniera Inclusione e disabilità 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

Integrazione e competenze di cittadinanza globale  

Scuola e Lavoro 

Valutazione e miglioramento 

All’interno delle sopra elencate aree, l’ICS “don Lorenzo Milani” di Turbigo 
stabilisce un percorso formativo così articolato: 
 
Area Ente 

erogatore 

Corso di 
formazione 

Modalità Soggetti 
coinvolti 

Autonomia 
organizzativa e 
didattica 

ICS don 
Lorenzo 
Milani 

Inclusività per 
tutti: per una 
speciale 
normalità 

Incontri per 
interclasse. 
Programmazione 
di attività 
didattiche 
laboratoriali e 
inclusive.  

Docenti scuola 
primaria 

ICS don 
Lorenzo 
Milani 

Policy e-safety Telematica Docenti 

Valutazione e 

miglioramento 

ICS don 
Lorenzo 
Milani 

Valutazione 

nella scuola 

primaria 

Formazione, 

autoformazione e 

ricerca-azione. 

 

Docenti scuola 
primaria 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l'apprendimento 

ICS don 

Lorenzo 

Milani 

Competenze 

digitali, nuovi 

ambienti di 

apprendimento 

e STEM. 

Formazione per 

moduli con 

esercitazioni in 

piccoli gruppi.  

Docenti e 

personale ATA 

MIUR Regolamento 
europeo sulla 
privacy 

Formazione in 

presenza 

DS, Collaboratori 

del DS, DSGA, 

personale ATA 

Inclusione e 

disabilità 

MIUR-Rete 
di ambito 

Inclusività Blended Docenti senza 
specializzazione 
per sostegno 



 CTI 

Bonvesin 

de La Riva 

Predisposizion

e PEI on line 

su piattaforma 

COSMI ICF 

Telematica Docenti 

ICS don 

Lorenzo 

Milani 

Predisposizion

e PEI on line 

su piattaforma 

COSMI ICF 

In presenza Docenti 

ICS don 

Lorenzo 

Milani 

Scuol-aut Blended Docenti scuola 
secondaria 

Scuola e lavoro Scuola polo Sicurezza: 
antincendio, 
pronto soccorso, 
RLS 

Blended ATA 

ICS don 
Lorenzo 
Milani 

Sicurezza corso 
base e corso 
specifico 

Blended Docenti e ATA 
(collaboratori 
scolastici) 

IIS “G. 
Torno” 

“Ultimo miglio” 
cessazioni e TFS 

Telematica ATA (assistenti 
amministrativi) 

 
 


