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Denominazione Istituto scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO  DI RIANO

codice meccanografico Istituto scolastico RMIC876005

Ambito Territoriale AMBITOTERRITORIALE 12

Provincia ROMA

Dirigente scolastico PROF.SSA MARISA MARCHIZZA

indirizzo VIA GIOVANNI XXIII, 2 - 00060 RIANO (RM)

e-mail rmic876005@istruzione.it

SITO WEB ISTITUZIONALE                                                                                          
(riportare il link attivo alla sezione Polo Formativo - è anche possibile indicare la 

home page del sito istituzionale in cui sia presente un banner con collegamento 
diretto alla pagina deidicata)

www.icriano.it

REPORT SINTETICO                                                                                                                      
dei bisogni formativi rilevati all'nterno dell'Isittuto e delle risorse presenti nel 

territorio (reti di scopo, agenzie formative, enti, associazioni, ecc)

All'inizio dell'a.s. 2017/2018, al fine di predisporre un piano di formazione congruo agli obiettivi individuati nel Piano di 
Miglioramento, i docenti sono stati invitati a compilare un formativi rilevazione, riguardante i corsi di formazione individuali in 
riferimento alle aree specifiche previste nel PTOF d'Istituto: didattica per competenze, valutazione, innovazione digitale, 
inclusione, didattica laboratoriale. Dalla rilevazione è emerso che i bisogni formativi risultavano nelle aree della valutazione e 
dell'innovazione digitale. L'Istituto si è avvalso delle seguenti  risorse formative: 1 -  Corsi organizzati dal Polo Formativo 
Territoriale Ambito 12 presso il Liceo Statale "Catullo" di Monterotondo; 2 - Fondi Strutturali Europei; 3 - PNSD; 4 - risorse 
dell'Istituto per la Sicurezza; 5 - Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. 
Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano; 6 - Risorse interne all'Istituto per la formazione digitale dei docenti; 7 - Formazione 
all'interno del  Programma Operativo Regionale Lazio FSE, "Energizziamoci"; PARS Riano.

PRESENTAZIONE                                                                                del 
Piano Formazione Docenti 2017/2018                                                                             

(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte le attività formative che 
verranno erogate, comprese le modalità di pubblicizzazione e di restituzione 

degli esiti) 

Il Piano Formazione Docenti 2017/2018 prevedeva le seguenti attività: 1 - Corsi organizzati dal Polo Formativo Territoriale 
Ambito 12 presso il Liceo Statale "Catullo" di Monterotondo riguardanti l'area dell'Inclusione; 2 - Corso PON per la Formazione 
dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità; 3 - Corso PON Formazione in 
servizio all'innovazione didattica e organizzazione "Disce et digit"; 4 - Corso formativo per la innovazione digitale nella Scuola 
Primaria; 5 - Corsi formativi per la Sicurezza;  6 - Corso di formazione "La scuola dell'Inclusione, insegnamento tra equità ed 
uguaglianza" all'interno del  Programma Operativo Regionale Lazio FSE, "Energizziamoci"; 7 - Corso formativo sul 
Cyberbullismo, progetto "Generazioni Connesse"; 8 - Corso di formazione per i referenti bullismo e legalità,  "Criteri di 
segnalazione in caso di abuso su minori"; 9 - Corsi per la formazione docenti neoassunti: a - "Educazione allo sviluppo sostenibile 
e alla cittadinanza globale", b - "Gestione della classe e problematiche relazionali", c - "Inclusione sociale e dinamiche 
interculturali", d - "Buone pratiche di didattiche disciplinari", e - "Valutazione didattica e valutazione di sistema"; 10 - 
"Apprendere al volo con il metodo analogico-intuitivo di Camillo Bortolato"; 11 - "Disostruzione delle vie aeree".

mailto:rmic876005@istruzione.it
http://www.icriano.it/


PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018

TITOLO   1°   CORSO "Inclusione e disabilità"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             (indicare 
qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019)
4.5 - Inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE 3

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 12

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori, 

conferenze, attività di ricerca, ecc.)
Ore in presenza, laboratori, attività di ricerca

SEDE del Corso di Formazione                                                       (indicare 
la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o 

email)
Varie sedi all'interno dell'Ambito Territoriale 12, stabilite dal Polo Formativo Liceo "Catullo" di Monterotondo

ABSTRACT                                                                                           (indicare 
una sintetica presentazione del corso)

Il corso era indirizzato a sviluppare la capacità di strutturare un'efficace metodologia didattica e inclusiva e come applicarla 
inmaniera concreta e misurabile.

OBIETTIVI                                                                                             del corso La gestione pragmatica della difficoltà scolastica dalla presain carico alla verificadell'intervento.

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO novembre 2017 - febbraio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso Prof. Gabriele Zanardi

Recapito per informazioni/adesioni Corso via tirso, 19 - 00015 Monterotondo (rm) - tel. 06.12.11.27.060 - rmpc40000t@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso fa 
parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o se fa 

parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Corso attivato dal Polo Formativo Ambito Territoriale 12



PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018

TITOLO   2°   CORSO Corso PON per la Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda 
annualità.

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             (indicare 
qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019)
4.5 - Inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE 3

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 50

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori, 

conferenze, attività di ricerca, ecc.)
Ore in presenza, studio, documentazione e lavoro on-line

SEDE del Corso di Formazione                                                       (indicare 
la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o 

email)
I.C. "Parco della Vittoria"- Roma

ABSTRACT                                                                                           (indicare 
una sintetica presentazione del corso) Attività formativa di II livello (corso avanzato)

OBIETTIVI                                                                                             del corso Valutazione della qualità inclusiva della classe e dell'Istituto. Misure di accompagnamento per la realizzazione del successo 
scolastico degli alunni BES. 

DESTINATARI Docenti specializzati nel sostegno che hanno partecipato positivamente al percorso formativo del precedente anno scolastico.

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO Sep.-17

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' piattaforma EDMODO

REFERENTE per il Corso prof.ssa Valentina Della Volpe

Recapito per informazioni/adesioni Corso via A. Mordini, 19 - 00195 Roma - te. 06.37500227 - rmic8gx001@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso fa 
parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o se fa 

parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Scuola Polo Inclusione scolastica e sociale - I.C. "Parco della Vittoria"



PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018

TITOLO   3°   CORSO "DISCE ET DISCIT"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             (indicare 
qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019)
4.5 - Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

UNITA'  FORMATIVE 5

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 18

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori, 

conferenze, attività di ricerca, ecc.)
In presenza, laboratori, attività di ricerca, buoni esempi di pratiche di didattica digitale integrata in Italia e all'estero.

SEDE del Corso di Formazione                                                       (indicare 
la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o 

email)
Liceo Classico "Giulio Cesare" - Roma

ABSTRACT                                                                                           (indicare 
una sintetica presentazione del corso)

Approfondimento della azioni PNSD sulle innovazioni didattiche e sull'utilizzo del digitale nei processi di apprendimento per 
imparare a scegliere le strategie per la didattica digitale integrata.

OBIETTIVI                                                                                             del corso Sinergie per le iniziative ed internazionali; Codice per l'amministrazione digitale; Principi di base dell'infrastruttura di rete

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO Nov.-17

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Silvia Di Giorgio

Recapito per informazioni/adesioni Corso Corso Trieste, 48 - 00198 Roma - Tel. 06.12.11.24.445 - RMPC12000c@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso fa 
parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o se fa 

parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PON-PNSD - MIUR



PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018

TITOLO   4°   CORSO Blog Scuola - web 2.0

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             (indicare 
qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019)
4.5 - Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

UNITA'  FORMATIVE

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori, 

conferenze, attività di ricerca, ecc.)

SEDE del Corso di Formazione                                                       (indicare 
la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o 

email)
I.C. Riano - Scuola Primaria Plesso La Rosta - Scuola Primaria Plesso Montechiara

ABSTRACT                                                                                           (indicare 
una sintetica presentazione del corso)

OBIETTIVI                                                                                             del corso

DESTINATARI Docenti Scuola Primaria I.C. Riano

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso ins. Laura Lucci

Recapito per informazioni/adesioni Corso I.C. Riano, via Giovanni XXIII, 2 - 00060 Riano (Rm) - tel. 06.90.31.042 -  RMIC876005@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso fa 
parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o se fa 

parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Istituto Comprensivo di Riano

mailto:RMIC876005@istruzione.it


PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018

TITOLO   5°   CORSO Formazione e aggiornamento sulla sicurezza

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             (indicare 
qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019)
Sicurezza

UNITA'  FORMATIVE 3

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 8

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori, 

conferenze, attività di ricerca, ecc.)
Ore in preseza

SEDE del Corso di Formazione                                                       (indicare 
la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o 

email)
Istituto Comprensivo di Riano - Plesso Montechiara

ABSTRACT                                                                                           (indicare 
una sintetica presentazione del corso)

OBIETTIVI                                                                                             del corso

DESTINATARI Docenti e personale ATA

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO 12 - 13 giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso ASPP - ins. Laura Rossi 

Recapito per informazioni/adesioni Corso I.C. Riano, via Giovanni XXIII, 2 - 00060 Riano (Rm) - tel. 06.90.31.042 -  RMIC876005@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso fa 
parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o se fa 

parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Istituto Comprensivo di Riano



PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018

TITOLO   6°   CORSO "La scuola dell'inclusione, insegnamento tra equità e uguaglianza" - Progetto 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             (indicare 
qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019)
4.5 - Inclusione e disabilità. 4.7 - Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 3

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori, 

conferenze, attività di ricerca, ecc.)
Ore in presenza, conferenza.

SEDE del Corso di Formazione                                                       (indicare 
la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o 

email)
Istituto Comprnsivo di Riano - Plesso Montechiara

ABSTRACT                                                                                           (indicare 
una sintetica presentazione del corso)

Formazione rivolta agli insegnanti per l’uso di didattiche innovative e coinvolgenti, attraverso l'incontro con il noto 
psicoterapeuta e mediatore sociale Lorenzo Braina per migliorare l’approccio psicopedagogico in aula.

OBIETTIVI                                                                                             del corso Riduzione del fallimento formativo precoce e della disperzione scolastica e formativa, con un’azione di contrasto efficace 
incentrata su azioni mirate al ristabilire un ambiente sereno e partecipativo nel gruppo classe e più in generale nella comunità.

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO 15-März-18

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso Dott.ssa Caterina Zurru, dott.ssa Daniela Di Bartolo - REMMONDO

Recapito per informazioni/adesioni Corso I.C. Riano, via Giovanni XXIII, 2 - 00060 Riano (Rm) - tel. 06.90.31.042 -  RMIC876005@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso fa 
parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o se fa 

parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

 FSE - POR - Comune di Riano con finanziamento della Regione Lazio “Fuori classe-Progetti di rafforzamento della 
partecipazione attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio”, progetto ENERGIZZIAMOCI 
- Centro per la Creatività Educativa CREA.



PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018

TITOLO   7°   CORSO "Generazioni connesse"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             (indicare 
qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019)
4.6 - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 3

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori, 

conferenze, attività di ricerca, ecc.)
Ore in presenza, conferenza.

SEDE del Corso di Formazione                                                       (indicare 
la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o 

email)
Sala Consiliare del Comune di Riano

ABSTRACT                                                                                           (indicare 
una sintetica presentazione del corso)

Il percorso di formazione prevedeva una progettazione a medio e lungo termine per lo sviluppo di una e-policy all'interno dell?
istituto coinvolto.

OBIETTIVI                                                                                             del corso Sviluppo di consapevolezza e competenza nelle tematiche relative al cyberbullismo, alla privacy e in generale alla sicurezza in 
rete.

DESTINATARI Docenti 

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO 5-Dez.-17

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso prof.ssa Giulia Bonato

Recapito per informazioni/adesioni Corso I.C. Riano, via Giovanni XXIII, 2 - 00060 Riano (Rm) - tel. 06.90.31.042 -  RMIC876005@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso fa 
parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o se fa 

parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

MIUR -Safer Internet Centre Italy III di Generazioni Connesse



PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018

TITOLO   8°   CORSO Criteri di segnalazione incaso di abuo su minori

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             (indicare 
qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019)
4.6 - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 3

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori, 

conferenze, attività di ricerca, ecc.)
Ore in presenza

SEDE del Corso di Formazione                                                       (indicare 
la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o 

email)
Istituto Comprensivo via B. Buozzi - Monterotondo (Rm)

ABSTRACT                                                                                           (indicare 
una sintetica presentazione del corso)

OBIETTIVI                                                                                             del corso

DESTINATARI Referente per il bullismo e la legalità - prof.ssa Giulia Bonato

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO 13-Nov.-17

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso D.S. Prof.ssa Rosa Apa

Recapito per informazioni/adesioni Corso  Istituto Comprensivo via B. Buozzi - Monterotondo (Rm) - tel. 06.90.62.7227 - rmic88200c@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso fa 
parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o se fa 

parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

 Istituto Comprensivo via B. Buozzi - Monterotondo (Rm) - Piano di Ambito Territoriale - Ambito 12 -



PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018

TITOLO   9°   CORSO
FORMAZIONE NEO ASSUNTI: a - Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale; b - Gestione della classe e 
problematiche relazionali; c - Inclusione sociale e dinamiche interculturali; d - Buone pratiche di didattiche disciplinari; e - 
Valutazione didattica e valutazione di sistema.

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             (indicare 
qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019)
Formazione neo assunti.

UNITA'  FORMATIVE 5

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 15

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori, 

conferenze, attività di ricerca, ecc.)
Ore in presenza, laboratori, attività di ricerca.

SEDE del Corso di Formazione                                                       (indicare 
la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o 

email)
Liceo "Catullo"

ABSTRACT                                                                                           (indicare 
una sintetica presentazione del corso)

OBIETTIVI                                                                                             del corso

DESTINATARI Docenti neo assunti

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-maggio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso 1 - prof.ssa Bianca Tonetto; 2 - Prof.ssa Elena Pierucci; 3 - prof.ssa Anna Coppolelli; 4 - prof.ssa Anna Coppolelli; 5 - Prof. Luca 
Utili

Recapito per informazioni/adesioni Corso Tel. 06.12.11.27.060 - rmpc40000t@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso fa 
parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o se fa 

parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Piano di Ambito Territoriale - Ambito 12



PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018

TITOLO   10°   CORSO "Apprendere al volo con il metodo analogico-intuitivo di Camillo Bortolato"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             (indicare 
qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019)
4.5 - Inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE 4

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 12

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori, 

conferenze, attività di ricerca, ecc.)
Ore in presenza

SEDE del Corso di Formazione                                                       (indicare 
la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o 

email)

Istituto Comprensivo di Rignano Flaminio "Olga Rovere" - via San Rocco, 11 - Rignano Flaminio (Rm)- Plesso della Scuola 
Primaria 

ABSTRACT                                                                                           (indicare 
una sintetica presentazione del corso)

Sviluppo tipico e atipico delle competenze cognitive comunicativo-linguistiche dell'apprendimento. strategie e strumenti di 
supporto alla didattica CAMILLO BORTOLATO

OBIETTIVI                                                                                             del corso acquisizione di strategie e strumenti di supporto alla didattica CAMILLO BORTOLATO.

DESTINATARI Docenti Scuola Primaria

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-maggio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso ins. Donatella Marino

Recapito per informazioni/adesioni Corso Tel. 0761.59.70.12 - rmic877001@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso fa 
parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o se fa 

parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Istituto Comprensivo di Rignano Flaminio "Olga Rovere" - via San Rocco, 11 - Rignano Flaminio (Rm)



PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018

TITOLO   11°   CORSO Disostruzione delle vie aeree

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             (indicare 
qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019)
Primo Soccorso

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
unità formative 1

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori, 

conferenze, attività di ricerca, ecc.)
Ore in presenza, prove pratiche.

SEDE del Corso di Formazione                                                       (indicare 
la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o 

email)
Istituto Comprnsivo di Riano - Plesso Montechiara

ABSTRACT                                                                                           (indicare 
una sintetica presentazione del corso)

OBIETTIVI                                                                                             del corso

DESTINATARI Docenti e personale ATA

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO 29-Mai-18

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso

Recapito per informazioni/adesioni Corso I.C. Riano, via Giovanni XXIII, 2 - 00060 Riano (Rm) - tel. 06.90.31.042 -  RMIC876005@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao di 
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso fa 
parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o se fa 

parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Pubblica Assistenza Riano Soccorso PARS


