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REPORT SINTETICO                                                                                                                      

dei bisogni formativi degli Istituti appartenenti all'Ambito Territoriale e 

delle risorse presenti nel territorio(reti di scopo, agenzie formative, enti, 

associazioni, ecc)

Dalla Conferenza di servizio delle scuola appartenenti all'Ambito 27 Lazio, sono emerse le seguenti priorità in 

termini di tematiche, sia come fabbisogni territoriali sia come necessità istituzionali:

✓ Lim e didattica

✓Esame di Stato del II Ciclo

✓Storytelling per l'Infanzia

✓Gestione della classe e comunicazione

✓Autonomia organizzativa e didattica

✓Sicurezza (D. Lgs 81/2008)

✓Corsi linguistici

✓Inclusione e disabilità

PRESENTAZIONE                                                                                

del Piano Formazione Docenti 2017/2018                                                                             

(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte le attività formative 

che verranno erogate, comprese le modalità di pubblicizzazione e di 

restituzione degli esiti) 

Il Piano prevede 45 Unità formative distribuite sui var temi indicati nelle priorità.

Ogni Unità formativa è costituita da incontri in presenza, moduli di autoformazione e creazione e 

sperimentazione (ove prevista) di unità di apprendimento, materiali di divulgazione, protocolli e strumenti 

inerenti la tematica stessa. 

Ogni unità formativa ha uno spazio apposito nella piattaforma di Ambito dove vengono registrate le 

presenze, validatata l'autoformazione, depositati i materiali prodotti di ogni singola attività prevista, 

restituendo al termine un report su tutte le attività e i questionari previsti
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TITOLO   1°   CORSO LIM E DIDATTICA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P 3 Competenze Digitali e Nuovi Ambienti per l’Apprendimento

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso prevede di fornire due livelli di tematiche: il primo, di acquisizione della consapevolezza di strumenti 

digitali di condivisione, progettazione e realizzazione di percorsi digitali; il secondo, di approfondimento 

della didattica attarverso i mezzi digitali, al fine di promuovere competenze digitali e di poterne usufruire nei 

vari contesti disciplinari

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Utilizzare strumenti digitali per promuovere le competenze digitali dei docenti e quelle degli studenti, 

attraverso l'uso di piattaforme e tools vari

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   1°   CORSO REFERENTI FORMAZIONE AMBITO 27

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P1 Autonomia Organizzativa e Didattica 

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Aldo Moro 1, 01207 Montefiascone (VT) 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso sarà basato sulla progettazione di ricerca azione al fine di evidenziare le problematiche inerenti 

l'organizzazione della formazione all'interno di ogni istituto e trovare le modalità migliori per condividere, 

monitorare e diffondere le azioni formative dell'intera rete

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Armonizzare coordinamento, progettazione di strumenti per la condivisione e l'organizzazione dei Piani di 

formazione delle scuole di Ambito, costruendo materiali condivisi

DESTINATARI Referenti della formazione del personale di ogni Istituto

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo  - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
Il monitoraggio sarà effettuato online attaverso la consegna e la validazione dei materiali prodotti e con 

checklist di gradimento del corso stesso da parte dei corsisti

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   1°   CORSO Formazione Linguistica Docenti A1

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P4. Competenze di Lingua Straniera

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
30

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 20 ore

Autoformazione 5 ore

Laboratorio online 5 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il corso prevede attività esperenziali al fine di migliorare le competenze linguistiche dei docenti

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Incrementare le competenze linguistiche dei docenti

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo  - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   1°   CORSO Formazione Linguistica Docenti Inglese Livello A2

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P4. Competenze di Lingua Straniera

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
30

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 20 ore

Autoformazione 5 ore

Laboratorio online 5 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il corso prevede attività esperenziali al fine di migliorare le competenze linguistiche dei docenti

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Incrementare le competenze linguistiche dei docenti

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  7  di  17  -



TITOLO   1°   CORSO Formazione Linguistica Docenti B1

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P4. Competenze di Lingua Straniera

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
30

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 20 ore

Autoformazione 5 ore

Laboratorio online 5 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il corso prevede attività esperenziali al fine di migliorare le competenze linguistiche dei docenti

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Incrementare le competenze linguistiche dei docenti

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   1°   CORSO Formazione Linguistica Docenti B2

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P4. Competenze di Lingua Straniera

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
30

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 20 ore

Autoformazione 5 ore

Laboratorio online 5 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il corso prevede attività esperenziali al fine di migliorare le competenze linguistiche dei docenti

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Incrementare le competenze linguistiche dei docenti

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   1°   CORSO Tutoraggio DSA, BES e documenti basati su ICF 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P5. INCLUSIONE E DISABILITA'

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso intende promuovere le conoscenze e le pratiche sui temi dell'inclusione e della disabilità in coerenza 

con il D.Lgs. 66/2017

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Adeguare strumenti e pratiche ai sensi del D.lgs 66/2017

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 5

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   1°   CORSO Valutazione degli apprendimenti: Nuovo esame di stato II ciclo

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P 9: Valutazione e miglioramento

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si basa sul d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017 al fine di fornire alle singole scuole le competenze necessari 

ad implementare gli Esami di Stato in maniera adeguata alla nuova normativa

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Creare figure di riferimento all'interno della singola scuola

DESTINATARI Docenti del II ciclo

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   1°   CORSO Pratiche educative per l’Infanzia-Montefiascone

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
P2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

1. Introduzione al corso. Focus sulla scuola dell'Infanzia: legislazione, Indicazioni Nazionali, Sistema 

integrato 0-6, Curricolo e Campi d'esperienza.

2. Principali teorie pedagogiche sul gioco; varie tipologie di gioco; la metodologia del gioco e le fasi: il 

debriefing. Il valore del gioco nella Scuola dell¿Infanzia.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Individuare collegialmente e condividere pratiche educative didattiche adeguate e sperimentarle

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   1°   CORSO Storytelling per l'infanzia

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
P2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Illustrare il potenziale didattico del Digital storytelling

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

 Conoscere le basi teoriche dello storytelling e distinguere varie forme di storytelling

- Riflettere sullo storytelling come modalità di apprendimento familiare e metodologia attiva e 

comprendere le basi pedagogiche dello storytelling

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   1°   CORSO Gestione della classe e comunicazione

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

UNITA'  FORMATIVE 3

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 12 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 7 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Chiarire e la propria filosofia e teoria della disciplina della classe

Metodologie e tecniche di conduzione e di comunicazione

Finalizzare il proprio sistema di disciplina

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Promuovere tecniche e metodologie di gestione della classe, intervenendo anche sulle tecniche di 

comunicazione fra docenti studentyi e docenti-famiglie

DESTINATARI Docenti 

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com
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TITOLO   1°   CORSO Formazione D.Lgs 81/2008; Studenti in PTCO

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P8. Scuola e Lavoro

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
8

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

Presenza

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS Dalla Chiesa Montefiascone; IO Agosti- Bagnoregio; IIS Cardarelli Tarquinia

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso sarà articolato in attività, in presenza e online, che permettano ai docenti per acquisire quelle competenze riferite 

nel D.Lgs 81/2008

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Fornire al personale la dovuta formazione specifica per il rischio basso o medio ai sensi del D.Lgs 81/2008 in riferimento 

ai percorsi di sviluppo per le competenze trasversali e l'orientamento

DESTINATARI Studenti III anno del Secondo ciclo

Numero di edizioni previste 13

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Rendicontazione della attività formative effettuate

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com
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TITOLO   1°   CORSO Formazione di base per i lavoratori D.Lgs 81/2008

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
P8. Scuola e Lavoro

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
12

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS Dalla Chiesa Montefiascone; IC Ruffini Valentano; IC Canino, IC Piazza Marconi - Vetralla; IO Agosti. Bagnoregio; 

IC Montalto

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso sarà articolato in attività, in presenza e online, che permettano ai docenti per acquisire quelle 

competenze riferite nel D.Lgs 81/2008

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire al personale la dovuta formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008

DESTINATARI Docenti e personale ATA

Numero di edizioni previste 11

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - settembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Rendicontazione della attività formative effettuate

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com
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TITOLO   1°   CORSO Formazione  D.Lgs 81/2008: Preposti

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
P8. Scuola e Lavoro

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
8

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso sarà articolato in attività, in presenza e online, che permettano ai docenti per acquisire quelle 

competenze riferite nel D.Lgs 81/2008

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire al personale la dovuta formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 in riferimento al ruolo di preposto all'interno della 

scuola

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Rendicontazione della attività formative effettuate

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com
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