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FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
La formazione del Personale docente 
 
L’aggiornamento e la formazione permanente degli insegnanti sono garantiti da un lavoro 
costante di offerta culturale, di approfondimento e di verifica che si svolge nei seguenti ambiti: 
 
Collegio Docenti 
E’ presieduto dal Coordinatore Didattico e vi partecipano tutti i docenti della scuola. E’ il luogo 
della unità e della corresponsabilità educativa e didattica della scuola. Ha il compito di curare 
l’immagine culturale, di stabilire le finalità e i contenuti educativi su cui ogni docente deve 
impostare il proprio lavoro, di rielaborare continuamente i passi del percorso didattico. 
 
Consiglio di Classe 
E’ presieduto dal Coordinatore Didattico e vi partecipano tutti i docenti della classe. Si riunisce per 
la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, nonché per la 
valutazione periodica e finale degli alunni. 
 
Riunioni per Materia e Interdisciplinari 
Sono programmate settimanalmente; sono un utile strumento per vivere collegialmente 
l’aggiornamento e la programmazione. 
  
Associazione Culturale Il rischio Educativo 
La scuola è associata all’ “Associazione culturale il Rischio educativo”, che raccoglie e consolida 
l’eredità del Coordinamento Culturale Scuole Libere, a cui aderiscono insegnanti e scuole libere di 
ogni ordine e grado che operano sul territorio cittadino, regionale, nazionale ed internazionale. 
L’attività dell’associazione si dispiega su due piani: l’uno essenzialmente culturale, l’altro educativo 
e didattico; vede coinvolti Docenti Universitari, Coordinatori Didattici e Insegnanti dei diversi 
ordini di scuola. L’organizzazione del lavoro prevede ogni anno un convegno e seminari di studi su 
temi disciplinari e trasversali che sono di riferimento per il lavoro del Collegio Docenti e dei 
Consigli di Classe. 
 
Formazione permanente 
Ogni anno la scuola propone momenti di formazione interna sia durante l’anno sia durante la 
prima settimana di luglio. 
Il Consiglio di Presidenza, anche su proposte del Collegio Docenti, stabilisce obiettivi e contenuti e 
organizza le attività di formazione. 
 
Le attività formative per il personale docente sono strettamente collegate allo sviluppo del 
metodo educativo della scuola, al piano di miglioramento per lo sviluppo della didattica, all’utilizzo 
delle nuove tecnologie a supporto di una didattica interdisciplinare, all’attuazione delle 
disposizioni in materia di sicurezza. 
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Aree su cui saranno incentrate le azioni di formazione/aggiornamento del prossimo triennio: 
 

 Didattica inclusiva, interdisciplinare e laboratoriale 

 La scuola di fronte al mondo che cambia: cognitive skills e non cognitive skills 

 Didattica e valutazione  

 Utilizzo della multimedialità a supporto della didattica 

 Normativa MIUR 

 Sicurezza, antincendio e primo soccorso 

 Digitalizzazione 

 Gestione di siti web: accessibilità, trasparenza, correttezza 
 
 
La formazione del Personale non docente 
 
Le attività formative per il personale non docente sono strettamente collegate alla necessità di 
promuovere competenze idonee a supportare le innovazioni introdotte nelle segreterie e 
all’attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza. 
 

 Digitalizzazione  

 Ricostruzione delle carriere 

 Gestione dell’archivio 

 Sicurezza, Antincendio e Primo Soccorso 
 


