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SCHEDA DI MONITORAGGIO COMMISSIONE FORMAZIONE 

Le azioni della Commissione sono previste nel Funzionigramma e sono parte integrante del 

Piano di Miglioramento, data l’importanza della formazione continua dei docenti per 

raggiungere gli obiettivi di processo indicati nel documento suddetto. 

1 Organizzare e condurre i corsi di autoaggiornamento ai docenti dell’Istituto. 

2 
Coadiuvare il Dirigente scolastico nella stesura e nell’aggiornamento del Piano 

triennale della formazione e delle declinazioni annuali 

3 Promuovere la più ampia condivisione e partecipazione del personale alle unità 
formative del piano di formazione. 

 
 

 

Attività 

Pianificazione delle attività 

SET 
2017 

OTT. 
2017 

NOV. 
2017 

DIC 
2017 

GEN 
2018 

FEB 
2018 

MAR 
2018 

APR 
2018 

MAG 
2018 

GIU 
2018 

AUTOFORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

     si si si   

IMPLEMENTAZIONE, 

SOCIALIZZAZIONE E 

CONDIVISIONE DI BUONE 

PRATICHE DIDATTICHE 

     no no no   

CORSI DI AUTOFORMAZIONE - 

PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE 

     si si si   

DISSEMINAZIONE DI BUONE 

PRASSI 

DIDATTICHE – PIANO DELLA 

FORMAZIONE 2017/2018 

     no no no   

Credo ci sia una ripetizione, che ho segnato in rosso  
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Azione 1 - Organizzare e condurre i corsi di autoaggiornamento ai docenti dell’Istituto 

 
Numero di corsi di 

autoaggiornamento organizzati 

Da febbraio in poi  

% di docenti formatori 

partecipanti 

% di docenti partecipanti 

alle iniziative di 

autoformazione 

1 (didattica in rete) in corso 1 (Falcone Ferdinando) 
Tutti gli iscritti al corso ( vedi 

relazione del prof. Falcone) 

 

Azione 2 - Coadiuvare il Dirigente scolastico nella stesura e nell’aggiornamento del Piano triennale 
della formazione e delle declinazioni annuali 

Questa seconda azione non la si può monitorare chiedendo ai formatori se sono soddisfatti ( i 
formatori sono pagati per il servizio che rendono) 

Bisognerebbe chiedere al dirigente se è soddisfatto del lavoro di stesura e di aggiornamento del 
piano! 

Grado di soddisfazione 
espresso dai docenti 

formatori (somministrazione 
questionario) 

 
 

% docenti molto 
soddisfatti 

dell’organizzazione del 
corso 

% docenti abbastanza 
soddisfatti 

dell’organizzazione del 
corso 

% docenti poco 
soddisfatti 

dell’organizzazione del 
corso 

   

 
Azione 3 - Promuovere la più ampia condivisione e partecipazione del personale alle unità 

formative del piano di formazione 
 
 

L’azione non può essere monitorata solo col questionario di gradimento…. Ho promosso la 
partecipazione a corsi di formazione e in molti casi ho fatto io l’iscrizione su piattaforme formative  

Grado di soddisfazione 
espresso dai docenti formati 

(somministrazione 
questionario) 

% docenti molto soddisfatti 
delle iniziative di formazione 

% docenti 
abbastanza 

soddisfatti delle 
iniziative di 
formazione 

% docenti poco 
soddisfatti delle 

iniziative di 
formazione 

Fine anno Fine anno Fine anno 

Caro Niv, oltre ai corsi in autoformazione nel nostro piano era prevista la 

partecipazione anche a corsi organizzati dall’esterno… dovreste inserire altre righe 

per monitorare la formazione ( corso dislessia amica, corso con la neuropsichiatra C. 

Boccia, corso Irfid, corso LAF School, Corso sulla sicurezza prot. 336 del 19/01/2018 

GIS_CONSULTING - STUDIO CERTIFICATO RINA, Corso per ADDETTI ANTINCENDIO 

MEDIO RISCHIO, Corso per PREPOSTI, CORSO PER ADDETTI AL PSOCCORSO, corso 

“Educazione finanziaria a scuola” 

prof.ssa Amelia Giustiniani 


