
Scuola dell’Infanzia 
Paritaria 
 “S.M. Mazzarello” 
Scuola Primaria 
Parificata Paritaria   
“S.M.Mazzarello” 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 TRIENNIO 2019-2022 

 

 
Pagina 1 di 2 

 

 

 

 Per migliorare la prestazione del servizio educativo e soddisfare al meglio le esigenze e le 

aspettative dei discenti, la Direttrice coadiuvata dalla Coordinatrice e dal Consiglio della casa 

è particolarmente attenta alla formazione continua del Personale.  

 Il Piano di Formazione del personale nasce dall’esigenza di assicurare che siano disponibili, 

nel tempo, le competenze necessarie per un funzionamento efficace ed efficiente 

dell’organizzazione.  

 Tutto il personale, a vari livelli, è perciò coinvolto nei programmi di formazione. 

 Il Piano di Formazione del personale è triennale e viene definito (tempi, tipologia o titolo del 

corso, formatori) annualmente. 
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AMBITO E TIPOLOGIA SCOPI 

 
PERSONALE 

COINVOLTO 

Aggiornamento 

normativo/didattico/educativo 

  

Corsi - Programmare e progettare lezioni per competenze, attraverso compiti di 

realtà e service learning 

- Personalizzare i processi di insegnamento 

- Creare l’ambiente di apprendimento 

Tutti i docenti della Scuola 

Primaria e della Scuola 

dell’Infanzia 

Formazione Religiosa e 

Salesiana 

  

Convegno Ciofs / Scuola 

FMA 

Collegio Docenti 

Ritiro 

- Presentazione della proposta di pastorale annuale 

- Formazione sul Sistema Preventivo in ogni Collegio Docenti 

- Incontri di spiritualità (Natale e Pasqua) 

Tutti i docenti ed 

educatrici della Scuola 

Primaria e della Scuola 

dell’Infanzia 

Formazione 

sulla sicurezza 

  

Corsi - Formazione Addetti alla squadra di evacuazione (ogni anno) 

- Primo Soccorso 

- Addetti antincendio 

- Manovre di disostruzione pediatrica secondo le nuove linee guida 

Internazionali Ilcor 

Tutti i docenti 

ed educatrici della Scuola 

Primaria e della Scuola 

dell’Infanzia 

Formazione specifica   

Attività di tutoraggio 

per neo-assunte 

- Accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti 

educativi, organizzativi e di compilazione dei documenti  

Docenti neoassunti 

 

Formazione Sistema 

Qualità 

  

Corsi 

 

- Aggiornamento Coordinatrice e Docenti 

interessati 


