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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Divisione in quadrimestri 
subentrata a seguito delle 
necessità didattica della DAD a 
seguito dell'emergenza 
sanitaria

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

2 collaboratori del Dirigente (prof.ssa P. 
Calise Piro e prof. N. Donatucci) 2 
responsabile del Lotto 1 (prof.ssa M.G. 
Bibbò e prof. M. Paolini) 5 con compiti di 
supporto ad aree specifiche 
dell'organizzazione (prof.ri L. Consortini, D. 
Di Giuseppe, C. Legnaiuoli, L. Lorenzini, K. 
Vannuccini) ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 
(a.s. 2020 2021) DIRIGENTE: Stefano Pacini 
AREA DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
Collaboratori Paola Calise Piro Nicola 
Donatucci Supporto al funzionamento e 
all’organizzazione complessiva dell’Istituto, 
Laura Lorenzini Katia Vannuccini Danila Di 
Giuseppe Chiara Legnaiuoli Leonardo 
Consortini Marco Paolini* Vincenzo 
Pagano* Maria Grazia Bibbò* (*con 
particolare riferimento alla “gestione” del 

Collaboratore del DS 9
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lotto 1) AREA DELL’OFFERTA 
FORMATIVA/PIANO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA Funzione strumentale Floriana 
d’Amely Piano dell'offerta formativa, 
coordinamento delle relative attività, anche 
di progetto, formazione dei docenti, 
valutazione della coerenza delle proposte 
progettuali con il PTOF ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO E INTERNO, COLLABORAZIONE 
CON IL PRIMO CICLO Funzione strumentale 
Elisa Bennati Rapporti con le Scuole del 
Primo Ciclo – soprattutto Secondarie di 
Primo Grado – non solo nell’ottica 
dell’Orientamento, ma di una vera 
collaborazione per il raggiungimento di 
obiettivi comuni di crescita culturale degli 
alunni, con riferimento particolare, ma non 
esclusivo, all’area tecnico-scientifica. 
Progetto supporto Orientamento Leonardo 
Consortini AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO 
Funzione strumentale Maria Grazia Bibbò 
Laura Lorenzini Autovalutazione d'Istituto e 
piano di Miglioramento e Coordinamento 
delle attività per la redazione del “Bilancio 
sociale” (Maria Grazia Bibbò) Rapporto di 
Auto Valutazione (Laura Lorenzini) 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
“RECUPERO” Claudia Bellumori Chiara 
Legnaiuoli Miglioramento dell’efficacia dei 
meccanismi tradizionali ed esplorazione di 
altre forme di recupero e sostegno 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AZIONE 
FORMATIVA Gestione Biblioteca Silvia 
Calocchi CLIL Elisa Bennati Erasmus+ 
Antonella Coli SUPPORTO ALLA 
CONOSCENZA DEGLI STUDENTI Analisi ed 
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Interpretazione dei dati della scuola 
Claudio Vagnoli Clorinda Pellicanò 
Referente INVALSI Katia Vannuccini PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE Animatore 
digitale Teodoro Scicchitano Gruppo di 
lavoro PNSD Maurizio Serafin Michele 
Geraci Sergio Cannucciari AREA BES AREA 
DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
Funzione strumentale Carlotta Agnelli 
Coordinamento area dei Bisogni Educativi 
Speciali, GLH e GLI Progetto collaborazione 
sostegno: Giorgio Parri, Zegarelli, Michela 
Vanni Referenti BES Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e bisogni educativi con 
altre certificazioni : Benedetta Madioni 
Progetto collaborazione BES: Giorgio Parri, 
Rossana Fabbrini, Antonella Radesca 
Intercultura e Italiano L2: Eumorfia. 
Kalovidouri Progetto supporto Stranieri: 
Emilia Petrocelli Area socio – economica: 
Angela Brasini Problematiche sanitarie e 
somministrazione dei farmaci: Paola Calise 
Piro, Danila di Giuseppe Sportivi di alto 
livello: Carmela Santoro INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI STUDENTI INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI STUDENTI E CONTRASTO 
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA Funzione 
strumentale Michela Vanni Iniziative di 
carattere socio - economico, culturale, 
relazionale, sanitario, ambientale volte al 
miglioramento dell'offerta scolastica per la 
piena fruizione delle opportunità formative 
e la corretta crescita umana, con 
particolare attenzione alla gestione delle 
problematiche adolescenziali e alla 
prevenzione delle dipendenze SALUTE E 
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AMBIENTE Laura Arezzini Educazione alla 
salute e alla tutela dell’ambiente e 
Coordinatrice delle attività sul 
cambiamento climatico Gruppo di lavoro 
sull’Energia: Marco Bartoli, Alessandro 
Nencini, Angelo Bazzetta EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITÀ Educazione alla legalità, 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
Paola Calise Piro EDUCAZIONE CIVICA 
Coordinamento delle azioni Paola Calise 
Piro Gruppo di lavoro sull’Educazione 
Civica: Evmorfia Kalovidouri, Mariangela 
d’Ercole PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 
Funzione strumentale Patrizia Accordi 
Istituto Tecnico Patrizia Accordi Liceo 
Sergio Cannucciari Danila Di Giuseppe 
POTENZIAMENTO DELL’AREA DELLA 
LINGUA STRANIERA E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE Funzione 
strumentale Patrizia Rossetti 
Rafforzamento dei contatti internazionali, 
scambi con Istituzioni all’estero, progetti di 
rafforzamento dell’area delle lingue 
straniere sia in ambito curriculare che 
extracurriculare VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Commissione uscite didattiche e viaggi di 
Istruzione Luciano Tizzoni, Giovanni 
Bianchi, Patrizia Rossetti, Elisa Bennati, 
Leonardo Consortini AREA 
DELL’ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE 
INTERNA Analisi dei processi e stesura delle 
procedure operative interne (anche 
secondo normativa ISO9001) Mariangela 
D’Ercole Orario Davide Barcelli Mobility 
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manager Paola Calise Piro 
ORGANIZZAZIONE INFORMATICA 
Organizzazione ICT interna / Servizi di posta 
Michele Geraci Sito WEB Francesco Vittori 
Registro Elettronico Davide Barcelli Forme 
di supporto informatico alla didattica 
Davide Barcelli Multimedialità diffusa e 
gestione in rete dei servizi per la didattica 
Rudy Manganelli COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E 
ATTUAZIONE DEI PON PON/FESR e PON/FSE 
Teodoro Scicchitano COMUNICAZIONE 
Funzione strumentale Marina Berti Nicola 
Romano Comunicazione interna / esterna 
CERTIFICAZIONI ESTERNE EUROPEAN 
COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) 
Responsabile Teodoro Scicchitano 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (Cambridge 
Assessment English) Responsabile Luca Di 
Marco CISCO™ NETWORKING ACADEMY 
Responsabile Michele Geraci AGENZIA 
FORMATIVA (accreditata dalla Regione 
Toscana) Direttore – Rappresentante 
legale-Coordinatore-Certificazione delle 
Competenze - Referente per 
l’accreditamento Stefano Pacini Nicola 
Donatucci, Maurizio Serafin PROGETTO 
EXTREME ENERGY EVENTS (EEE) 
Responsabili Giovanni Bianchi, Leonardo di 
Girolamo REFERENTI COVID Incarico di cui 
nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 
“Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia” Paola Calise 
Piro e Nicola Donatucci SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE Responsabile 
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(RSPP) Vincenzo Pagano

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Collaborazione nella gestione del lotto 1 e 
Ufficio tecnico, soprattutto aspetti di 
piccola manutenzione interna e rapporti 
con l'ente di riferimento. Anche Sicurezza.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Collaboratrice del Preside
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Collaborazione del Preside
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Compresenza in laboratorio per aggiungere 
in modo sistematico ore di Laboratorio di 
Chimica nel Liceo scientifico delle Scienze 
applicate e per supportare l'organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 

Rafforzamento aree deboli 1
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TECNICHE AGRARIE

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Ufficio Tecnico, acquisti e piccole 
manutenzioni Ore aggiuntive per fare una 
maggiore attività di laboratorio rispetto a 
quanto previsto curricularmente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

DSGA Nicoletta Cilumbriello

Ufficio protocollo
Gestione della comunicazione IN/OUT, cura delle scadenze 
e degli aspetti formali Carmela Bilotta

Ufficio acquisti
Gestione pratiche e bandi per l'acquisizione di beni e servizi 
Paolo Casali Maria Giuseppa Manzi Nicoletta Mitridieri 
Vincenzo Pagano

Ufficio per la didattica
Interfaccia con studenti, famiglie e docenti. Mariantonietta 
Gallo Rosina Grande Rita Tranghese

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione del Personale Docente e ATA Tiziana Coppi Vittoria 
Rezza Angela Serafini

Ufficio Amministrazione
Gestione parte contabile e collaborazione nei progetti 
interni ed esterni Laura Amidei Rosanna D'Agostino

Servizi attivati per la Registro online 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Molte delle attività e principalmente quelle tecnico scientifiche per tutto l'ambito o 
per parte di esso si svolgono al SARROCCHI utilizzandone il personale competente e 
le eccellenti attrezzature.

 CONVENZIONE CON CNA PER ATTIVITÀ DI INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività parascolastiche e per l'inclusione•
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 CONVENZIONE CON CNA PER ATTIVITÀ DI INCLUSIONE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Il Sarrocchi ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il CNA per la realizzazione di 
corsi sui laboratori dei mestieri: meccanica, decoupage e falegnameria.

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI PISA PER FORMAZIONE E DIDATTICA SULLA 
EDUCAZIONE CIVICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:
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Il Sarrocchi ha attivato una convenzione con il Dipartimento di Cultura Cosatituzionale 
dell’Universita' degli Studi di Pisa grazie alla quale i Docenti dell’Istituto potranno 
interagire con i Docenti universitari percreare, nel corso del quinquennio, percorsi di 
approfondimento delle tematiche legate al dettato Costituzionale, alla sua storia e al 
valore della Cittadinanza attiva.

 

L'attività è temporaneamente sospesa a causa dell'emergenza Covid19

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA PER FORMAZIONE E 
DIDATTICA SULLA LINGUISTICA ITALIANA E SULLA STORIA DELLA LETTERATURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

L’Istituto collabora  con l’Universita' per Stranieri di Siena dalla quale provengono 
alcuni tirocinanti che, in orario curriculare, affiancano gli alunni stranieri di livello A1 e 
A2 in italiano. Inoltre, docenti dell'Universita' per Stranieri tangono alcuni forsi di 
formazione/aggiornamento  in ambito storico letterario e linguistico per i docenti 
dell'Istituto.

L'attività è temporaneamente sospesa a causa dell'emergenza Covid19
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI

La formazione in servizio arricchisce dunque le competenze degli insegnanti e la qualita` del 
loro insegnamento, oltre che della loro capacita` di relazionarsi; il Sarrocchi ha gia` promosso 
e organizzato, anche in rete con le altre scuole del territorio, corsi di formazione su temi in 
questo senso strategici: • competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica: e-
learning, LIM, Registro elettronico • competenze linguistiche: Clil (insegnamento di un modulo 
di una disciplina in Inglese) • PCTO e imprenditorialita`: Passalo, S.Or.Prendo (Orientare alle 
Professioni) • inclusione, disabilita`, integrazione: corsi di aggiornamento per la didattica 
rivolta ad alunni con BES e DSA • potenziamento delle competenze • sicurezza in ambiente di 
lavoro • educazione alla legalita` Nel PTOF saranno programmate e potenziate le occasioni di 
formazione legate ai bisogni espressi dagli insegnanti ed evidenziate dall’autovalutazione 
d’istituto (RAV), dal piano di miglioramento e in materia di alternanza e sicurezza. Tra queste 
risulta prioritaria la valorizzazione delle modalita` didattico-pedagogiche: il progetto mira a 
rendere piu` coesa e stimolante la progettazione didattica del Consiglio di Classe, con 
l’obiettivo di condividere e sedimentare esperienze di insegnamento, di cui ciascun docente 
puo` aver fatto esperienza, diverse dal tradizionale ricorso ai libri di testo. Si tratta di lavorare 
in maniera interdisciplinare per un arco di tempo circo- scritto (una settimana), 
sperimentando soluzione didattiche alternative e valutando alla fine, tramite una verifica 
interdisciplinare, l’efficacia della sperimentazione. Il progetto prevede anche incontri di 
formazione per i Docenti nelle seguenti modalita`: • lavori di gruppo per Docenti e percorsi di 
autoformazione per condividere esperienze e buone pratiche e per programmare percorsi 
didattici innovativi e sperimentali che siano adeguati ai profili formativi della Scuola; • 
Potenziamento della lingua straniera per il livello B2. I percorsi di formazione messi in atto 
dalla scuola vengono realizzati in collaborazione con il sistema universitario, il contributo degli 
enti locali, delle fondazioni, degli istituti di ricerca ed altro. All’interno del nostro Istituto, per il 
corrente a.s. 2020/21, oltre al corso sulla sicurezza per tutti i Docenti, sono stati organizzati i 
seguenti corsi di formazione che rispondono ai bisogni formativi del personale: - competenze 
digitali per l’innovazione didattica e metodologica (vedi emergenza Covid19) - aggiornamento 
sull'Educazione civica, materia curricolare da quest'anno scolastico - inclusione disabilità, 
formazione sulla piattaforma in uso da parte della scuola; legislazione relativa agli studenti 
con bisogni educativi speciali, stesura di PEI e PDP, metodologie didattiche inclusive; - 
metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 
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breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning, service 
learning ecc.); - privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. Alcuni docenti hanno 
rinnovato presso la Misericordia di Siena l’abilitazione all’uso del defibrillatore (il defibrillatore 
in dotazione all’Istituto e` collocato nei pressi della palestra grande).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Gruppi di lavoro interessati ai diversi ambiti culturali e 
operativi

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La cultura non è professione per pochi: è una condizione per tutti, che completa l’esistenza 
dell’uomo

E. Vittorini

La Legge 107/2015 (art. 1, comma 124) definisce “permanente, strutturale e 
obbligatoria” la formazione dei Docenti: adempiere a questo obbligo di legge è 
dunque doveroso, ma si tratta di un adempimento che soddisfa d’altra parte 
l’esigenza degli stessi Docenti di rimanere aggiornati e perciò motivati ad affrontare il 
proprio lavoro in un ambiente – come quello della scuola – caratterizzato da pluralità 
di soggetti in continuo sviluppo e di discipline in costante evoluzione. Nessuna società 
è immobile, come nessun sapere è statico.

Fare formazione, cioè partecipare a corsi appositamente predisposti per 
l’aggiornamento o la formazione stessa, significa per i Docenti rafforzare le proprie 
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competenze, rendendole più vive e più vicine alle esigenze e agli stimoli della 
contemporaneità, e avere l’opportunità di confrontarsi con altri Docenti, ovvero con 
altre possibili metodologie e strategie didattiche: si tratta, in entrambi i casi, di 
accrescere le singole professionalità, migliorando l’efficacia non solo dei percorsi 
formativi proposti in classe, ma anche l’azione personale sulla comunità scolastica, 
considerata in ogni sua componente. L’attenzione alla formazione è per queste 
ragioni un altro cardine del Sarrocchi.

Docenti

La formazione in servizio arricchisce dunque le competenze degli insegnanti e la 
qualità del loro insegnamento, oltre che della loro capacità di relazionarsi; il Sarrocchi 
ha già promosso e organizzato, anche in rete con le altre scuole del territorio, corsi di 
formazione su temi in questo senso strategici:

competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica: e-learning, LIM, 
Registro elettronico

•

competenze linguistiche: Clil (insegnamento di un modulo di una disciplina in 
Inglese)

•

alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità: Passalo, S.Or.Prendo (Orientare 
alle Professioni)

•

inclusione, disabilità, integrazione: corsi di aggiornamento per la didattica 
rivolta ad alunni con BES e DSA

•

potenziamento delle competenze•

sicurezza in ambiente di lavoro•

educazione alla legalità: si tratta di un progetto articolato prevalentemente in 
due ambiti: uno approfondisce le tematiche relative alle mafie e l’altro quelle 
del bullismo e del cyberbullismo. Questi i percorsi che il progetto prevede:

Viaggio della legalità: collaborazione con Associazioni che si battono per 
la conoscenza e la prevenzione dei fenomeni mafiosi (Agende Rosse, 
Libera ecc.) attraverso incontri con i rappresentanti di tali Associazioni sia 
all’interno dell’Istituto che nelle loro sedi o comunque in quelle dei 

•
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dibattiti da esse organizzate;

Stop al bullismo e al cyberbullismo: il progetto è finalizzato ad 
individuare strategie per prevenire e contrastare fenomeni oggi 
esponenzialmente in crescita, grazie alla collaborazione di esperti esterni 
che da un lato stimolino una riflessione, fra Docenti e Studenti, sul modo 
di stare insieme e di vivere all’interno di una Comunità, e – dall’altro- 
informino sui rischi e sulle responsabilita‘ di chi assume comportamenti 
scorretti o non rispettosi nei confronti delle personalità altrui.

Nel PTOF saranno programmate e potenziate le occasioni di formazione legate ai 
bisogni espressi dagli insegnanti ed evidenziate dall’autovalutazione d’istituto (RAV), 
dal piano di miglioramento e in materia di alternanza e sicurezza. Particolare 
importanza verrà data ad un percorso di valorizzazione delle modalità didattico-
pedagogiche: il progetto mira a rendere più coesa e stimolante la progettazione 
didattica del Consiglio di Classe, con l’obiettivo di condividere e sedimentare 
esperienze di insegnamento, di cui ciascun docente può aver fatto esperienza, diverse 
dal tradizionale ricorso ai libri di testo. Si tratta di lavorare in maniera interdisciplinare 
per un arco di tempo circoscritto (una settimana), sperimentando soluzione 
didattiche alternative e valutando alla fine, tramite una verifica interdisciplinare, 
l’efficacia della sperimentazione. Il progetto prevede anche incontri di formazione per 
i Docenti nelle seguenti modalità:

seminari con pedagogisti eminenti a livello nazionale e internazionale in cui i 
Docenti saranno guidati dagli esperti ad affinare le competenze in tema di 
strategie cognitive, per aiutare gli studenti in difficoltà ad acquisire un metodo 
di studio efficace e personalizzato;

•

lavori di gruppo per Docenti e percorsi di autoformazione per condividere 
esperienze e buone pratiche e per programmare percorsi didattici innovativi e 
sperimentali che siano adeguati ai profili formativi della Scuola;

•

Potenziamento della lingua straniera per il livello B2.•

I percorsi di formazione messi in atto dalla scuola vengono realizzati in collaborazione 
con il sistema universitario, il contributo degli enti locali, delle fondazioni, degli istituti 
di ricerca ed altro.
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All’interno del nostro Istituto, per il corrente a.s. 2018/19, oltre al corso sulla sicurezza 
per tutti i Docenti, sono stati organizzati i seguenti corsi di formazione che 
rispondono ai bisogni formativi del personale:

Iniziative di formazione dei docenti

Tema Destinatari
Soggetto 
erogante

Durata Area

Formazione/aggiornamento sulla 
parte di automazione legata alla 
robotica, dal punto di vista degli 
attuatori pneumatici e della 
programmazione PLC

Docenti 
specializzazione di 
Meccanica

Autoformazione 40 h PTOF

Formazione sulle macchine 
presenti nel laboratorio di 
fluidodinamica

Docenti 
specializzazione di 
Meccanica

Docenti esterni 25 h PTOF

Approfondimento delle 
conoscenze di pneumatica e PLC 
Siemens

Docenti 
specializzazione di 
Meccanica ed 
Elettrotecnica

Autoformazione e 
interventi esperti 
esterni

Da 
definire

PTOF

Sviluppo della Robotica per 
l’automazione industriale

Docenti 
specializzazione di 
Elettronica

Da 
definire

PTOF

Formazione sul linguaggio Python
Docenti di 
Informatica

Esperto esterno
Da 
definire

PTOF

Fondamenti di cyber security Studenti Docenti
Da 
definire

PTOF

Sviluppo di applicazioni con corso 
pomeridiano

Sperimentazioni sulla sicurezza 
nelle reti tramite attività pratiche

Sviluppo modelli 3D con utilizzo di 
stampante 3D

C’era una volta il NOVECENTO 
(approfondire le dinamiche 
fondamentali dello scorso secolo 

Docenti 
dell’Istituto in 
collaborazione 

Docenti/Studenti 22 h PTOF
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Tema Destinatari
Soggetto 
erogante

Durata Area

attraverso l’ottica della storia, 
della cultura, del diritto e della 
musica)

docenti esterni e 
con l’ ISRSEC

Formazione sulle dipendenze (in 
particolare le droghe, con 
riferimenti ai segnali da 
individuare sui ragazzi, le 
motivazioni del disagio che 
sottostà all’uso delle sostanze 
stupefacenti e le possibili modalità 
d’intervento)

Docenti Esperto esterno
Da 
definire

PTOF 
RAV

Incontri sul disagio adolescenziale 
(riconoscerlo, capirlo e trattarlo 
nel modo corretto ed efficace)

Docenti/Genitori Esperto esterno
Da 
definire

PTOF

Nozioni e conoscenza della 
donazione del sangue e degli 
organi (progetto che aiuta gli 
insegnanti a parlare in classe della 
tematica della donazione con 
l’aiuto e la guida di un tutor 
competente in materia)

Docenti (anche di 
altre scuole)

Esperto esterno
Da 
definire

PTOF

Corso di In/Formazione sui 
farmaci salvavita e sulla modalità 
di intervento in caso di bisogno

Docenti Esperti esterni 2 h
PTOF 
RAV

Corso di In/Formazione sui 
farmaci salvavita (glucagone e 
anticon-vulsivanti)

Docenti, 
Personale ATA

Esperti esterni 2 h
PTOF 
RAV

Corso di Formazione di Primo 
Soccorso (BLSD)

Docenti/Studenti Esperti esterni
Da 
definire

PTOF

Corso L.I.S. (lingua dei segni 
italiana)

Docenti, Studenti, 
personale ATA 
(aperto anche ai 
Genitori)

Esperto esterno 25 h PTOF
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Tema Destinatari
Soggetto 
erogante

Durata Area

Innovazione metodologica e 
didattica: seminari con voci 
eminenti a livello nazionale e 
internazionale nel campo della 
Pedagogia

Docenti
Esperti esterni e 
Docenti interni

Da 
definire

PTOF 
RAV

Corsi per affinare le competenze 
in tema di strategie cognitive 
finalizzati ad aiutare gli studenti in 
difficoltà ad acquisire un metodo 
di studio efficace e personalizzato

Docenti
Esperti esterni e 
Docenti interni

Da 
definire

PTOF 
RAV

Lavori di gruppo e percorsi di 
autoformazione finalizzati a 
condividere esperienze, buone 
pratiche e per programmare 
percorsi didattici innovativi e 
sperimentali che siano adeguati ai 
profili formativi dell’Istituto

Docenti
Esperti esterni e 
Docenti interni

Da 
definire

PTOF 
RAV

Corso di Formazione sulle 
dinamiche relazionali 
(individuazione di comportamenti 
proficui per e con la comunità 
scolastica)

Docenti Esperto esterno
Da 
definire

PTOF 
RAV

Recupero e sostegno: formazione 
per l’acquisizione di adeguate 
strategie di apprendimento da 
realizzarsi nel corso del triennio

Docenti/Studenti Esperto esterno
Da 
definire

PTOF 
RAV

Alcuni docenti hanno rinnovato presso la Misericordia di Siena l’abilitazione all’uso del 
defibrillatore (il defibrillatore in dotazione all’Istituto è collocato nei pressi della 
palestra grande).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 IMPLEMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DIGITALI

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•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PER ASPP

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa attivamente alle varie 
iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione e da enti accreditati in 
quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie 
professionalità. Numerose sono le certificazioni già in possesso della maggior parte 
del personale non docente:

corso di formazione “ Gestione della Infrastruttura Tecnologica “ – Percorso C1 
FORTIC;

•

ECDL (Patente Europea del Computer) - AICA;•

corsi di formazione in modalità e-learning di supporto per la gestione di siti 
Internet di Istituto Scolastico nell’ambito del progetto Scuola e Servizi – 
Ministero Pubblica Istruzione;

•

corso di Formazione Qualità della Scuola e Professionalità ATA - Associazione 
professionale Proteo Fare e Sapere, Attestato Formazione Punto. EDUATA – per 
Attribuzione Seconda Posizione Economica - Indire;

•

corso Formativo “ Scoprire l’Alternanza Scuola Lavoro Siena 18” - Regione 
Toscana;

•

corso P.A.S.S.A.L.O. (Alternanza e azienda);•

corso di “Primo soccorso”;•

corso di formazione e qualità della scuola e professionalità ATA.•

Nell’anno scolastico 2018/19 il personale ATA è stato inoltre impegnato nei seguenti 
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eventi formativi:

corso di formazione sulla sicurezza per il personale non docente neoassunto;•

corso di formazione Learning@MIUR su Privacy;•

corso di Formazione “Nuovo regolamento di contabilità D.lgs. 129/18”•

corso di Formazione “Gestione dei beni inventariali”•

corso di formazione “Ricostruzione di carriera”;•

In futuro verranno effettuati corsi specifici in merito alle numerose e nuove 
competenze da acquisire in ambito amministrativo in applicazione della Legge 
107/15.
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