
Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Organizzazione

Premessa - i principi e i criteri dell'organizzazione

 

La struttura organizzativa Liceo è improntata:

 

al principio della trasparenza;•
ai criteri di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.•

Nella propria azione istituzionale il Liceo applica i principi e i criteri al fine di realizzare le priorità 
individuate, finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa.

In particolare, il Liceo opera perseguendo:

a) la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro del personale docente e ATA;

b) il costante monitoraggio dei processi e delle procedura in modo tale da garantire trasparenza;

c) la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;

d) la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali;

e) il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere e migliorare gli 
standard del servizio, anche attraverso l'utilizzo efficiente dei finanziamenti derivanti dal PON 2014-
20;

g) la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per promuovere 
forme di cooperazione, informazione e formazione;

h) l’apertura e la collaborazione con il territorio.

 

Il modello organizzativo: i Collaboratori del Dirigente e lo staff di Dirigenza

Il Dirigente garantisce l'unitarietà dell'azione dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 
scolastico. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, dirige, coordina e valorizza le risorse 
umane della scuola.
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Per tutto ciò che attiene all'organizzazione dell'attività didattica il Dirigente è coadiuvato dallo Staff di 
Dirigenza, che è costituito da:

docenti collaboratori del Dirigente, nominati dal Dirigente;•
da due docenti designati dal Collegio dei docenti.•

Per ciò che riguarda la descrizione di dettaglio degli incarichi e delle funzioni assegnati allo staff di 
Dirigenza si rinvia alla sezione successiva, intitolata Modello organizzativo.

Il modello organizzativo si articola inoltre: 

nei Dipartimenti;•
nel Comitato Tecnico-scientifico;•
nella Commissione NIV-RAV-PTOF.•

Per ciò che riguarda la descrizione di dettaglio relativa alla composizione, agli incarichi e alle funzioni 
si rinvia alla sezione successiva, intitolata Modello organizzativo.

Nel Liceo svolgono specifiche funzioni:

le Funzioni strumentali;•
l'Animatore Digitale e il Team digitale;•
Gruppo per il PCTO.•

Per ciò che riguarda la descrizione di dettaglio relativa alla composizione, agli incarichi e alle funzioni 
si rinvia alla sezione successiva, intitolata Modello organizzativo.

Uso del potenziamento

In estrema sintesi, l'Istituto usa le ore di cosiddetto "potenziamento" nel seguente modo:

copertura del semiesonero dei due collaboratori del Dirigente scolastico;•
insegnamento di educazione civica nelle classi in cui non opera il docente di "Diritto ed 
Economia", ove in possesso dei titoli previsti;

•

coordinamento, organizzazione e progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento;

•

sostituzione dei docenti per il caso di assenze improvvise e per le assenze dei docenti sino a 10 
giorni;

•

progettualità connessa all'ampliamento dell'offerta formativa.•

Per ciò che riguarda la descrizione di dettaglio relativa agli incarichi e alle funzioni si rinvia alla 
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sezione successiva, intitolata Modello organizzativo. 

Per ciò che concerne il modello organizzativo del supporto amministrativo si rinvia alla sezione 
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza.

In ogni caso, la descrizione delle  funzioni amministrative può essere letta anche al seguente link: 
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/urp-ufficio-relazionil-pubblico

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e dematerializzazione dell'azione amministrativa:

L'URP, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, ha lo scopo di facilitare e migliorare l'accesso ai servizi 
dei genitori, degli studenti e del personale del Liceo.

 

Per prendere contatto con l'URP dell'Istituto possono essere seguite le indicazioni presenti al 
seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/urp-ufficio-relazionil-pubblico

Il Liceo è organizzato in modo da fornire servizi per la dematerializzazione amministrativa

In particolare:

per prendere visione della modulistica messa a disposizione dei genitori si vada al seguente 
link:

•

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/modul/132-modulistica-genitori

per prendere visione della modulistica messa a disposizione degli studenti si vada al seguente 
link:

•

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/modul/151-modulistica-studenti

Di seguito si indicano, infine, gli altri servizi fruibili a distanza:

Servizio di messaggistica via sms;•
Moodle;•
Gsuite e Gmail;•
Iscrizione alle attività proposte dalla scuola; •
Registro Elettronico (Spaggiari);•
Pagelle on line;•
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Pago PA;•
Colloqui a distanza;•
Didattica Digitale Integrata, nei limiti previsti dal Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata.•
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Un trimestre e un 
pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Due Docenti Collaboratori del Dirigente, 
nominati dal Dirigente, che hanno il compito di: 
1. sostituire il Dirigente in caso di assenza; 2. 
provvedere alla ricognizione quotidiana e 
tempestiva dei docenti assenti e alla loro 
sostituzione; 3. disporre le variazioni dell’orario 
scolastico nonché le uscite anticipate o ingressi 
posticipati nel caso in cui non sia possibile 
effettuare sostituzioni; 4. collaborare con il DS 
nell’esame e nell’attuazione dei progetti di 
istituto; 5. provvedere alla gestione delle classi e 
delle vigilanze in caso di sciopero del personale; 
6. garantire costantemente la vigilanza sui 
minori.

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Due Docenti, nominati dal Collegio dei docenti, 
che coadiuvano il DS e i collaboratori del 
Dirigente in attività di supporto organizzativo e 
didattico dell'Istituzione scolastica.

2

Le Funzioni strumentali Per realizzare le proprie 
finalità istituzionali, le proprie priorità e 
raggiungere i propri obiettivi, le scuole 
valorizzano il patrimonio professionale dei 

Funzione strumentale 2
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docenti che vengono chiamati ad esercitare una 
specifica "funzione strumentale". Le funzioni 
strumentali sono individuate dal Collegio dei 
docenti. Nel Liceo Girolamo Fracastoro di 
Verona, in coerenza con le priorità e gli obiettivi 
individuati, sono state nominate le due seguenti 
funzioni strumentali: FS 1 “Gestione Prove 
INVALSI”, con il seguente mandato: - curare la 
raccolta e l’analisi risultati INVALSI delle classi 
2022/23, con l’elaborazione di un documento di 
sintesi da divulgare, ove si renda necessario; - 
curare l’organizzazione e la somministrazione 
delle stesse prove INVALSI per l’a.s. 2022/23; - 
curare la lettura e il commento degli esiti 
INVALSI, ove necessario; - monitorare tutte le 
azioni intraprese. FS 2 “Orientamento”, secondo 
il seguente mandato: - curare l’organizzazione ed 
il coordinamento delle iniziative riferite 
all’orientamento in ingresso; - coordinare i lavori 
della Commissione orientamento; - tenere i 
rapporti con gli enti, le scuole del territorio o gli 
operatori esterni che in questo ambito operano 
con la scuola; - curare il monitoraggio di tutte le 
azioni intraprese; - curare incontri per classi 
Quarte e Quinte con ex studenti del Liceo 
(orientamento in uscita).

I Dipartimenti Il Collegio dei docenti è articolato 
nei seguenti Dipartimenti, ciascuno dei quali è 
guidato da un Coordinatore, che ha la funzione 
di: - collaborare con il Dirigente; - coordinare il 
Dipartimento; - attuare le linee guida del 
Collegio dei docenti Nei singoli Dipartimenti: - 
hanno luogo la discussione e la condivisione 
delle scelte metodologiche e culturali; - vengono 
elaborati gli strumenti didattici, valutativi e 

Capodipartimento 7
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progettuali, che vengono trasmessi al Collegio 
dei docenti, come, ad esempio, il curricolo 
verticale per le competenze e le rubriche di 
valutazione. I Dipartimenti sono sette: 
Dipartimento letterario Dipartimento linguistico 
Dipartimento di filosofia e scienze umane 
Dipartimento fisico-matematico Dipartimento di 
scienze naturali Dipartimento di disegno e storia 
dell'arte Dipartimento di scienze motorie

Animatore digitale

L'Animatore Digitale ha la funzione di: favorire il 
processo di digitalizzazione della scuola, a favore 
sia degli studenti che dei docenti; coinvolgere il 
personale della scuola nel processo di 
innovazione della didattica; promuovere la 
formazione dei docenti sui temi dell'innovazione 
digitale; cooperare con il Dirigente e con 
l'Assistente Tecnico per l'informatica; coperare 
in funzione di primo piano alla progettazione del 
Piano Scuola 4.0.

1

Team digitale

Il Team digitale E' costituito dall'Animatore 
digitale e da tre docenti identificati dal Collegio 
dei docenti. Ha il compito di coadiuvare 
l’Animatore digitale nello sviluppo dell’attività di 
innovazione della didattica digitale.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il coordinatore dell'area "Cittadinanza e 
Costituzione" è anche coordinatore 
dell'Educazione civica. Ha il compito di: - 
collaborare con il Dirigente in tema di 
elaborazione e integrazione del curricolo di 
Educazione civica; - coordinare la Commissione 
per il curricolo dell'Educazione Civica; - 
raccogliere e valutare assieme al Dirigente le 
proposte di integrazione del curricolo di 
Educazione Civica.

1
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Coordinatore attività ASL

Il Gruppo di PCTO (Percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento) e coordinato da un 
docente. Il Gruppo PCTO è costituito da cinque 
docenti, uno dei quali svolge la funzione di 
coordinatore. Ha il compito di: elaborare il Piano 
PCTO; coordina le varie attività di PCTO; 
monitorare costantemente le attività svolte; 
offrire consulenza e supporto a studenti, 
genitori e docenti; controllare la regolarità della 
documentazione prodotta; proporre modelli di 
convenzione e patto formativo; coordinare i 
tutor scolastici, ove nominati.

1

Comitato tecnico-
scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato 
tecnico scientifico è costituito: • dal Dirigente; • 
dallo Staff di Dirigenza; • dai Coordinatori dei 
Dipartimenti; •  dalle Funzioni strumentali e 
dall'Animatore digitale, nel caso si renda 
necessaria la loro presenza Il Comitato Tecnico-
scientifico: • esercita una funzione consultiva in 
ordine all’attività di programmazione e 
all’innovazione didattica dell’istituto; • può 
esprimere parere su ogni altra questione 
sottoposta dal DS; • propone e/o promuove 
attività di ricerca e sviluppo in rapporto alle 
attività scolastiche destinate agli studenti e a 
tutto il personale docente.

13

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Coordinamento delle attività di italiano e latino. 
Collaborazione con il Dirigente scolastico. 
Attività organizzative all'interno dello Staff di 
Dirigenza. Sostituzione docenti assenti. 
Partecipazione alle attività del Gruppo PCTO con 
funzioni organizzative.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

10

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Coordinamento del Dipartimento disciplinare; 
Partecipazione alle attività del team digitale; 
Cura e aggiornamento del sito della Scuola. 
Sostituzione di docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

Sostituzioni colleghi assenti. Coordinamento del 
Dipartimento. Attività di progettazione e 
realizzazione dell'ampliamento dell'offerta 
formativa. Attività organizzative all'interno dello 
Staff. Coordinamento dell'insegnamento 
trasversale di Educazione Civica
Impiegato in attività di:  

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

8
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A026 - MATEMATICA

Attività organizzative. Attività di collaborazione 
con il Dirigente scolastico. Sostituzione docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Coordinamento del Dipartimento. Docente 
referente per l'inclusione. Animatore digitale. 
Sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

Attività di insegnamento di Educazione Civica. 
Attività organizzative nell'ambito del Gruppo 
PCTO. Sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

4
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Coordinamento dipartimento. Progettazione 
attività di ampliamento dell'offerta formativa. 
Sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

6

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE)

Organizzazione delle attività di inter-cultura. 
Partecipazione alle attività del Gruppo PCTO. 
Sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

Organizzazione certificazioni linguistiche. 
Sostituzione docenti assenti. Coordinamento 
attività nell'ambito dell'accreditamento 
Erasmus+ 2021-27.
Impiegato in attività di:  

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

4
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Collabora con il Dirigente scolastico con riferimento a tutte le 
attività amministrativo-contabili. Sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna. E' l'ufficiale rogante 
dell'Istituto. E' il consegnatario dei beni della Scuola.

Ufficio protocollo
Si occupa: - della protocollazione; - della marcatura temporale; - 
della fascicolatura dei documenti in entrata/uscita.

Ufficio acquisti
Collabora con la DSGA per tutto quanto attiene: - agli acquisti di 
beni e servizi; - ai rapporti con i fornitori e con gli esperti esterni; 
- alla elaborazione dei prospetti dei compensi per il personale.

Ufficio per la didattica

Collabora con la DSGA, occupandosi: - della gestione delle 
iscrizioni; - dei curricula degli alunni. Predispone gli atti 
necessari per lo svolgimento degli scrutini e degli esami. 
Intrattiene costanti rapporti con genitori, docenti e alunni.

Ufficio per il personale A.T.D.

Collabora con la DSGA per tutto ciò che concerne la gestione dei 
rapporti con il personale, a tempo indeterminato e determinato, 
la gestione dello stato giuridico del personale e la tenuta dei 
fascicoli del personale scolastico.

L'Istituto può contare su tre AT. Un AT per l'informatica, che cura 
il buon funzionamento degli apparati elettronici dell'Istituto , li 

Assistenti Tecnici (A.T.)
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manutiene, collabora con la DSGA e con gli uffici amministrativi 
ai fini della progressiva dematerializzazione dell'azione 
amministrativa, fornisce consulenza al Dirigente scolastico in 
tutte le questioni tecniche di tipo informatico, collabora con 
l'Animatore Digitale e fornisce supporto specifico ai docenti in 
questioni di carattere tecnico-informatico. Due AT per il 
gabinetto di fisica e di chimica e biologia Custodiscono i 
materiali, anche di consumo, e provvedono allo smaltimento di 
quelli obsoleti e collaborano con la DSGA per gli ordini dei 
materiali mancanti. Provvedono alla manutenzione ordinaria 
delle attrezzature all’interno dei propri laboratori e delle aule 
speciali, predispongono i materiali per esercitazioni, secondo le 
indicazioni fornite dai docenti che svolgono attività didattiche in 
laboratorio e aggiornano l’inventario dei beni al termine di ogni 
anno scolastico (in collaborazione con DSGA). Nel dettaglio le 
funzioni possono essere lette al seguente link: 
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/urp-ufficio-
relazionil-pubblico

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Monitoraggio assenze con messagistica  
Modulistica da sito scolastico https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/modul/132-modulistica-
genitori  
Modulistica per studenti e studentesse https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/modul/151-
modulistica-studenti  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: ERENDADOS POR LA N

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: ORIENTA VERONA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: SIRVESS

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: STEI - SCUOLA E TERRITORIO 
EDUCARE INSIEME
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: ITALIANO A SCUOLA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: SOS Scuole orientate alla 
sostenibilità

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE REG. LICEI LINGUISTICI 
REGIONALE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: VIRTUOSI ITALIANI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: MOBILITY

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: RESERVES
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE LES (Licei Scienze Umane, 
Opzione Economico sociale) NORDERST

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: Scuole Amiche dei diritti 
Umani

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Sistema Bibliotecario 
scuole veronesi

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Anno di prova

Formazione dei docenti in anno di prova, secondo il modello formativo predisposto dall'USR per il 
Veneto: - 18 ore di formazione predisposta dall'USR Veneto, tra cui anche la possibilità del visitng 
presso scuole innovative; - 12 ore di formazione peer-to-peer con il docente tutor; - 20 ore cdi 
formazione on line

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete USR per il Veneto

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR per il Veneto

Titolo attività di formazione: Corso sull’utilizzo della 
piattaforma di istituto Google Workspace
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

L'attività di formazione tratta i seguenti temi: - Ambiente google workspace in generale: gmail, drive; 
- Calendar, Gestione di gruppi, classroom (compiti); - Documenti google e google moduli. Utilizzo 
delle lavagne Jamboard.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso utilizzo dei pannelli - 
digitali (monitor DigiQuadro)

L'attività di formazione riguarda i seguenti temi: - l'utilizzo dei pannelli in sinergia con la piattaforma 
Google Workspace, esportazione/importazione di dati.; l'utilizzo stand alone e proiezione (screen 
mirroring) con dispositivi touch esterni (tablet o lavagne grafiche), l'utilizzo avanzato di OpenBoard.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso sull'uso della 
scrittura di testi complessi (di tipo matematico-
scientifico) con Latex

Il corso sviluppa i seguenti temi: - Introduzione e primi testi in LaTex; - Scrittura di un testo 
complesso; - Scrittura di un testo complesso.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso sull’utilizzo della suite 
per ufficio LibreOffice

Il corso sviluppa i seguenti temi: - Introduzione, differenze e conversione di file, passaggio da MS 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Office; - Libreoffice Writer; - Libreoffice Calc e Draw.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corsi di lingua straniera per 
docenti

Nell'ambito dell'accreditamento Erasmus+ 2021-27 la scuola propone ed organizza corsi di lingua 
straniera per docenti con soggiorno all'estero.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Job shadowing

Nell'ambito dell'accreditamento Erasmus+ 2021-27 la scuola propone ed organizza un'esperienza 
formativa di Job shadowing.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Sicurezza

La scuola, anche avvalendosi della rete SirVess, organizza e prevede le seguenti attività in tema di 
sicurezza: - Formazione generale e specifica; - Aggiornamento dei lavoratori; - Formazione preposti; - 
Formazione addetti antincendio; - Formazione Dirigenti; - Formazione primo soccorso; - Formazione 
datori di lavoro.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Formazione sul trattamento 
dati - privacy

Tutti i docenti dell'Istituto hanno partecipato ad un corso di formazione di cinque ore in tema di 
privacy e di trattamento dati.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione relativa all’uso 
del laboratorio linguistico

Formazione interna sull'uso del laboratorio linguistico per i nuovi docenti di lingue della Scuola.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Piattaforme e App per 
utilizzo degli strumenti digitali – EFT

Formazione specifica: piattaforme e App per utilizzo degli strumenti digitali utilizzando le oppotunità 
fornite dalle ETF.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Iniziative di formazione 
specifiche per competenze disciplinari
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di formazione specifiche per competenze disciplinari, presenti su: - SOFIA o - attivate dalla 
Scuola Polo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Benessere in classe - classi 
prime.

Interventi formativi a cura della cooperativa il Ponte (progetto Nuovi Orizzonti) destinati a docenti 
delle classi prime.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Privacy per DSGA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Privacy per tutto il personale ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Privacy per i collaboratori scolastici
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Sicurezza personale Amministrativo

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Sicurezza - collaboratori scolastici

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione su innovazioni normative - DSGA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Enti di formazione accreditati

Gestione fondi Erasmus+ 2021-27

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INDIRE

Formazione gestione fondi PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete USR per il Veneto

Formazione su innovazioni normative - Assistenti 
Amministrativi

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Enti di formazione accreditati
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