
ISTITUTO COMPRENSIVO “CESARE BATTISTI” - CATANIA 

PIANO DELLA FORMAZIONE A.S. 2017/2018 1 di 10 

 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE  

 A.S. 2017/2018 
 

OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI  PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Migliorare la competenze I.C. Cesare settembre - Rilevazione e   analisi dei  bisogni ☐  Risultati scolastici (Riduz. 
dei docente anche Battisti/D.S./docenti/ ottobre 2017 formativi per la progettazione  del della di.sco.) 
attraverso l’autoformazione 
condivisa 
Promuovere la cultura della 
formazione e dell’auto- 
aggiornamento, della 
ricerca 

referenti  piano di formazione in servizio 
Divulgazione  materiale 
informativo e formativo 
Divulgazione opportunità 
formative destinate al personale 
scolastico 
Seminari di autoformazione 
organizzati in lavori di gruppo e 
destinati alla lettura deidocumenti 
programmatici e del P.O.F. 
triennale 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Risultati nella proveSNV 
(Miglioramentoesiti) 
☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (sistema formativo 
integrato) 
☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 
☐  Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione IIgrado) 

Migliorare gli esiti Rete di Ambito 9: D.S. giugno 2017 - Formazione Invalsi/ ☐ Risultati scolastici (Riduz. 
scolastici /Battisti- D. S. Calvino- settembre 2017 Analisi linguistica :  Didattica per della di.sco.) 
Sperimentare   strumenti e 
modelli innovativi
 dididattica. 
Sviluppare i processi di 
inclusione 
Contrastare la dispersione 
scolastica 

Marconi/ 41 docenti/ 
referenti/formatore 
esterno (sede del corso: 
C. D. “Sante Giuffrida” 

 
C. D. Zafferana Etnea/I. 
C. Cesare Battisti/ 5 
docenti   

 
 
 
 
 
settembre/ 
ottobre2017 

competenze, innovazione 
metodologica e competenze di 
base: “La grammatica valenziale” 

 
Festa del Libro - Corsi di 
formazione: “Tecniche di 
invenzione e di scrittura. Gli 
strumenti dello scrittore. “Punti di 
vista: stage di illustrazione 
editoriale 
 

☐  Risultati nella proveSNV 
(Miglioramentoesiti) 
☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 
☐ Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione IIgrado) 

  
 

 
 

collage, stampa e libro d’artista.  
 
Corso di formazione :“Tutto un 
mondo: il libro come contenitore” 
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OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI  PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Migliorare le competenze I.C. Cesare 
Battisti/ referenti/ 31 
docenti 

19 e 26 
febbraio 2018 

Seminari di autoformazione: 
Matematica (l’argomentare); 
Italiano (la grammatica valenziale) 

☐  Risultati scolastici (Riduz. 
della dispersion scolastica 

attraverso l’autoformazione 
condivisa 
Promuovere la cultura della 
formazione e dell’auto- 
aggiornamento, della 
ricerca 

   
 
 
 
 
 
 
 

☐ Risultati nella proveSNV 
(Miglioramentoesiti) 
☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (sistema formativo 
integrato) 
☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 
☐  Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione IIgrado) 

Migliorare gli esiti C. D. Zafferana Etnea/I. 
C. Cesare Battisti/ 2 
docenti  

19 e 20 gennaio 
2018 

Festa del libro: corso di formazione 
“Siamo quello che leggiamo 
Libri,autori, illustratori,collane e 
tematiche”(10 h) 

☐ Risultati scolastici (Riduz. 

scolastici    della di.sco.) 
Sperimentare   strumenti e 
modelli innovativi
 dididattica. 
Sviluppare i processi di 
inclusione 
Contrastare la dispersione 
scolastica 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

☐  Risultati nella proveSNV 
(Miglioramentoesiti) 
☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 
☐ Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione IIgrado) 
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 Migliorare gli esiti 
scolastici 
Sperimentare strumenti e 
modelli innovative di 
didattica 
Sviluppare i processi di 
inclusione 
Contrastare la dispersion 
scolastica 
Approfondire la didattica 
per competenze 

I.S. “Einaudi”- PA/ I.C. 
Cesare Battisti/D.S./1 
docente referente 

25 e 26 
ottobre/novem
bre 2017 

Seminario di formazione 
“Grammatica valenziale: dal 
modello teorico al laboratorio in 
classe. Risultati di una ricerca sul 
campo   
Intervento del prof. Sabatini 
 
 
 
 
 

Risultati scolastici (Riduz. della 
di.sco) 

       Risultati delle prove SNV 
(Miglioramento esiti) 
        Competenze chiave e di 

cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 

 Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione II grado)  

      
 

 
Liceo scientifico “Boggio 
Lera”; Liceo classico  
“Spedalieri”;  
Institut Français di Palermo;  
Alliance Française, IMES 
Sicilia, Università di 
Catania (Dipartimento di 
Lettere, Dipartimento di 
Scienze Politiche e 
Sociali)//I. C. Cesare 
Battisti/ 1 docente  

 
 
 
 

 
 
 
marzo/aprile 2018 
 
 

 
Corso di formazione: Storia/storie 
Un  progetto di storia comparata (18 
h) 
 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “CESARE BATTISTI” - CATANIA 

PIANO DELLA FORMAZIONE A.S. 2017/2018 4 di 10 

 

 

 

OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI  PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI  
 
 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Migliorare gli esiti Polo catanese di 26 settembre 2017 Multicultural School. Diversità e  
dialogo 

☐ Risultati scolastici (Riduz. 

scolastici. Sperimentare Educazione   della di.sco.) 
strumenti        e       modelli 
innovativi di didattica che si 
avvalgano del contributo del 
sistema formativo 
integrato. 
Sviluppare i processi di 
inclusione. 
Contrastare la dispersione 
scolastica 

interculturale/ I.C. 
Fontanarossa CT / I. C. 
Cesare Battisti/ D.S./ 4 
docenti 

 
 
 
 
 
 

a scuola. Sfide e traguardi per il terzo 
millennio (Dipartimento Scienze della 
Formazione)/  
 
 
  

☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (sistema formativo 
integrato) 
☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 
☐  Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione II grado) 

  
MIUR- Associazione Robert  
F. Kennedy- Europe Onlus/ 
I. C. Cavour/ I. C. Cesare 
Battisti/ 1 docente referente 

 
 
24 gennaio 2018 

 
Seminario di formazione 
sull’Educazione ai diritti umani (4h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

 MIUR/ Amnesty 
International/ Associazione 

Onlus/ I C. Cesare Battisti/ 1 
docente referente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

febbraio 2018 Corso di formazione: “Diritti umani, 
odio e discriminazione” 
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Sviluppare i processi di 
inclusione. 
Contrastare la dispersione 
scolastica 
Approfondire 
metodologie e strategie 
didattiche per alunni con 
bisogni educativi speciali 

   ☐  Risultati scolastici(Riduz. 
delladi.sco.) 
☐  Risultati nella proveSNV 
(Miglioramentoesiti) 
☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (sistema formativo 
integrato) 
☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 
☐ Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione IIgrado) 

   
U.S.R Sicilia -Ufficio settembre, dicembre/ 2017 

dddsdddddddddddddddddd
sdsdsdddd 

ddicembre dicembre 
2017dicembre 2017 

 Progetto “Motivatamente” 
Supporto Autonomia gennaio/febbraio 2018  
Scolastica/ I. C. Cesare   

Battisti/ D.S./1 docente   
referente/I.C. Parini 
- CT 

  U.S.R Sicilia -Ufficio 
Supporto Autonomia 
Scolastica/ I.C. Giarre-. 
Cesare I.C.Cesare Battisti/ 
D.S./1docente 1 docente referente 
 

Enti sul territorio/I.C. 
C. 
Battisti/D.S./referenti/ 
docenti/ genitori 
 
 
 
 
AID/ Fondazione 
TIM,d’intesa con il 
MIUR/I. C. Cesare 
Battisti/referente/10 
docenti 
 
Pearson/I. Pizzigoni/I. C. 
C. Battisti/ 1 docente 

 

 
 
 
ottobre/novembre 2017 
 
 
 
 
 

a. s. 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
gennaio/aprile 2018 
 
 
 
 
 
aprile 2018 

 
 
 
Corso di formazione 
“Diamo un senso 
all’inclusione” 
 
 
 
Incontri gruppo H 
/BES/DSA/ 
GOSP/scuola/famiglia 
Incontri di autoformazione 
per l’individuazione dei 
disabili/BES/DSA 
 
Progetto formativo di e-
learning Dislessia Amica /40 
h) 
 
 
 
Seminario sul tema “La 
didattica inclusiva” (3 h) 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “CESARE BATTISTI” - CATANIA 

PIANO DELLA FORMAZIONE A.S. 2017/2018 6 di 10 

 

 

 

OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Migliorare la 
professionalità docente 
Promuovere la cultura della 
formazione e dell’auto- 
aggiornamento, della 
ricerca 
Promozione della didattica 
per competenze 

Rete di Ambito 9 /I. C. 
Calvino/ I.C. Cesare 
Battisti/ 10 docenti 
Rete di Ambito 9 /I. C. 
Calvino/ I.C. Cesare Battisti/  
4 docenti 
 
Rete di Ambito 9 /I. C. 
Calvino/ I.C. Cesare Battisti/  
1 docente 
 
Rete di Ambito 9 /I. C. 
Calvino/ I.C. Cesare Battisti/ 
3  docenti 
 
  
Rete di Ambito 9 /I. C. 
Calvino/ I.C. Cesare Battisti/   
3 docenti 
 
Rete di Ambito 9 /I. C. 
Calvino/ I.C. Cesare Battisti/   
1docente 
 
Rete di Ambito 9 /I. C. 
Calvino/ I.C. Cesare Battisti/   
1docente 
 
Rete di Ambito 9 /I. C. 
Calvino/ I.C. Cesare Battisti/   
1docente 

a. s. 2017/2018 U.F.  n. 7 Competenze digitali 
avanzate e nuovi ambienti per 
l’apprendimento  
U. F. n. 3 La matematica: dalla 
progettazione per obiettivi alla 
progettazione per competenze nella 
costruzione del curricolo verticale  
U. F. n. 5 A scuola con il metodo 
analogico: strumenti per volare nella 
scuola dell’infanzia e primaria 
 
U. F. n. 6 Competenze digitali di base e 
nuovi ambienti   per l’apprendimento 
 
 
U. F. n. 13 La comunicazione degli 
alunni non verbali: metodi e strategie 
per l’inclusione 
 
U. F. n. 20 Le metodologie attive nella 
scuola del primo ciclo 
 
 
U. F. n. 12 Dal RAV al PTOF: 
Strumenti efficaci per la rilevazione 
delle competenze e azioni possibili per 
il miglioramento 
 
U. F. n. 21 La valutazione per 
competenze: metodologie e strumenti di 
verifica e valutazione 

☐  Risultati scolastici(Riduz. 
delladi.sco.) 
☐  Risultati nella proveSNV 
(Miglioramentoesiti) 
☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (sistema formativo 
integrato) 
☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 
☐  Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione IIgrado) 
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OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Sviluppare  le competenze I.C.Cesare Battisti/I.C. 
Campanella Sturzo/ 
D.S./1 docente referente 
 
 
I. C. Verga- 
Viagrande/I.C.Cesare 
Battisti/docenti e genitori/1 
docente referente 

a.s. 2017/2018 
 
 
 
 
 
novembre 2017 

Seminario di formazione - PNSD 
“Come aiutiamo i nostri studenti a 
imparare e come li prepariamo per il 
futuro?” (3h) 

 
 
Seminario formativo ed informativo 
sull’uso del web:  Il bullismo ed il 
cyberbullismo- Educazione 
all’apprendimento di abitudini e 
comportamenti corretti in rete 
 
PNSD Futura Catania (seminari e 
laboratori di formazione) 
 
 
Seminario di formazione: “Bullismo e 
cyberbullisno: la violenza dentro e 
fuori la scuola 
 
U. F. n. 6 Competenze digitali di base e 
nuovi ambienti   per l’apprendimento 
 

☐ Risultati scolastici (Riduz. 
della di.sco) 
 

digitali  in  funzione   della    
didattica  e  della creazione 
di nuovi ambienti di 
apprendimento 
 
Divulgare un corretto uso 
delle tecnologie informatiche 

 
 
MIUR/ I. C. Cesare Battisti/  
 
 
 
As.P.e. I./ I.C. Cesare 
Battisti/I. T. Archimede/ 1 
docente referente 

 
 

11-12-13 aprile 
2018 

 
 
12 dicembre 2017 

☐ Competenze chiave e di 
cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 

  
Rete di Ambito 9 /I. C. Italo 
Calvino/ I.C. Cesare Battisti/   
1docente 
 

 
marzo 2018 
 

☐  Risultati a distanza
 (miglioramento: iscrizione II 
grado)  
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OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI  PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) Migliorare la USR Sicilia/ I. C. a.s.2017/2018 Formazione  docenti  neo immessi Azioni di sistema propedeutiche   al 

professionalità  deidocenti Cesare  Battisti/  D.S./   (50 h) buon funzionamento generale 
neo-immessi in ruolo. 28 docenti in

 anno di 
  dellʼIstituzione scolastica e 

 
Promuovere la cultura della 
formazione e 
dell’aggiornamento, della 

prova/formazione/ 12 
docenti tutor/ referenti 
I.C. Italo Calvino CT 

  dunque a tutte le priorità indicate 
nel R.A.V. 

ricerca. Approfondire la     
didattica per competenze 
 
 
 
 
 

I.C. Cesare Battisti/D.S. 
Tutor 

ottobre 2017 Incontri propedeutici  
Promuovere forme di 
aggiornamento fra pari 
Divulgare le buone pratiche 

docenti tutor    

      

 I. C. Cesare Battisti/D. S.  nov./dic. 2017 Incontri  propedeutici  
 docenti neo immessi 

 
I..C. Calvino/ I. C. Cesare 
Battisti/docent neo 
immessi/docenti tutor 

 
 
 
gennaio 2018 

 
 
 
Incontro di informazione/formazione 
sull’anno di prova 

 

     
      I.C. Cesare 

Battisti/D.S./docenti neo 
immessi /docenti tutor 

a.s.2017/2018 Incontri di autoformazione, scambio 
professionale e verifica 

 

                          ASL/I.C. Cesare 
Battisti/D.S./referenti/ 
docenti/ genitori 
 
 
 
 

a.s. 2017/2018 Incontri di formazione  sui temi di 
educazione alla salute, di educazione 
alimentare, di igiene 

☐ Risultati scolastici (Riduz. della 
di.sco.) 
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Promuovere comportamenti 
di cittadinanza  nel 
campo 
dell’educazione alla 
salute e all’ambiente 
 
Sviluppare abilità e 
competenze in campo 
motorio 

 
I.T.I. Cannizzaro/I. C. 
Cesare Battisti/ 1 docente 
referente 

 
13 ottobre 2017 

 
Seminario di educazione e Sicurezza 
Alimentare “Tutti a tavola. Oggi 
chimica!” 

☐ Competenze chiave e di 
cittadinanza (sistema formativo 
integrato) 
☐ Competenze chiave e di 
cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 

  
 
 
I.I.S.I.T. Marconi/ I. C. 
Battisti/ 2 docenti 

  
 
 
Corso di formazione 
“Differenziamoci per imparare” (12 
h) 

☐ Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione II grado) 

 
 

(miglioramento: iscrizione II grado)  
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OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI  PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI ESITI 
DEGLI STUDENTI PRIORITA’ (dal 
R.A.V.) 

Sviluppare  le  competenze U.S.R./ I.C. Cesare 
Battisti/ D.S. / Rete: “In 
verticale … si cresce”- I. 
C. San Giorgio/ D.S./ I. C. 
Cesare Battisti/ D. S. / 4 
docenti 
 
 
Piattaforma on line/ 
I.C.Cesare 
Battisti/D.S./docente 
referente 

 Progetto CLIL finanziato 
“Innovare per imparare” 
 
 
 
 
 
Formazione e-twinning 

☐ Risultati scolastici (Riduz. 
didattiche per  della di.sco.) 
l’insegnamento della 
lingua straniera 
Acquisire strumenti atti a 
far svolgere il compito di 
mediazione fra lo sviluppo 
linguisticoequello 
disciplinare 
Sviluppare  le  competenze 
di cittadinanza europea 
Migliorare la 
professionalità docente 
nell’area “apprendimento 
della lingua madre- 
comunicazione” 
Promuovere la cultura della 
formazione e dell’auto- 
aggiornamento, della 
ricerca 

Promozione della didattica 
per competenze 

a.s. 17/18 
 
 
 
 
 
a.s.2017/2018 

☐ Competenze chiave e di 
cittadinanza (sistema formativo integrato) 
☐ Competenze chiave e di 
cittadinanza (miglioramento comportamento 
studenti media) 
☐ Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione II grado) 
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Migliorare la       ☐ Risultati scolastici (Riduz.della di.sco) 

professionalità docente MIUR/USRSicilia 
USRCalabria/I.C. 

   

Promuovere la cultura della 
formazione e 
dell’aggiornamento, della 
ricerca. 

Cesare Battisti/ D.S./ 
referente/ docenti di 
scuola dell’infanzia 

A. S. 2016-2017 Progetto “Bimbinsegnantincampo 
… competenti si diventa – Scuola 
dell’infanzia 

☐ Competenze chiave e di 
cittadinanza (sistema formativo integrato) 

Promuovere     
comportamenti di     
cittadinanza     

Sviluppare abilità e     
competenze in campo     
motorio     
     
 Federazione Italiana 

Rugby- IT IS Archimede-
I. C. Cesare Battisti/ 1 
docente   
 
 
 
 
Federazione Italiana Gioco 
Calcio- I. C. Cesare 
Battisti /24 docenti/docenti 
referenti 

12, 19, 26 febbraio 
2018 
 
 
 
 
 
 
febbraio/marzo 
2018 

Corso di formazione allenatori 
“livello 1” per insegnanti di Ed. 
Fisica e laureate in Scienze motorie 
(15h) 
 
 
 
 
Corso di informazione/formazione 
di attività motoria: La continuità 
didattica/metodologica del Gioco-
Sport  Calcio 
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OBIETTIVI SOGGETTI COINVOLTI 

NELL’ATTUAZIONE 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI  PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal 
R.A.V.) Promuovere forme di I.   C.   Cesare    Battisti/ a. s. 2017/ 2018 Incontri  sul  SNV  e  sulle   prove ☐ Risultati scolastici (Riduz. 

aggiornamento tra pari D.S./ docenti sc.  standardizzate della di.sco.) 
Divulgare le buone 
pratiche 
Migliorare la 
professionalità docente 
attraverso l’autoformazione 

primaria   e   sec.   di  1° 
grado classi seconde, 
quinte e terze medie/ 
docente referente 

  ☐  Risultati nella 
proveSNV 
(Miglioramentoesiti) 
☐  Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione 
IIgrado) 

condivisa     
Promuovere la cultura della     
formazione e dell’auto-     
aggiornamento, della     
ricerca     
Promozione  della didattica     
per competenze     
Promuovere la cultura 
della formazione e 

U.S.R./Soprintendenza 
per  i  beni  culturali   ed 
ambientali/  I.  C. Cesare 
Battisti/ D.S./ 1 docente 
referente 
  

marzo/maggio 
/2018 

Corso di formazione – Educazione 
permanente: “Paesaggi tra memoria, 
storie e tradizione” (20  h) 

☐ Risultati scolastici (Riduz. 
Della di.sco.) 

dell’aggiornamento, della 
ricerca 
Sviluppareazionidi 
formazione e attività di 
ricerca in campo educativo 
e didattico 
Didattica per competenze 

 
 
   

 
 
 
 
   

 
 
 
   

☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza(sistema formativo 
integrato) 

☐  Competenze chiave edi 
cittadinanza (miglioramento 
comportamento studenti media) 

☐  Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione II grado) 
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OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI  PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Sviluppare competenze nei USR Sicilia, IC Battisti, A.S. 2017/2018 R e a l iz z a z io n e  P iano  ☐  Risultati scolastici (Riduz. 
seguenti  campi: migliorare D.S., docente referente  r e g io n a le  de l le  a t t iv i tà  della di.sco.) 
gli        esiti        scolastici; 
sperimentare strumenti e 
modelli innovativi di 
didattica. Sviluppare i 
processi di inclusione. 

esterno comandato, 
docenti scuola primaria 
e sec. di 1° grado 

 e d u c a t iv o -d id a t t i c h e  da 
im p le m e n ta re  ne l le  scuo le  
p r im ar ie  c a ra t t e r i z z a te  da a l to  
tasso  di d i sp e r s io n e  ed es i t i    
in fe r io r i    a l la    m ed ia  

☐  Risultati nella proveSNV 
(Miglioramentoesiti) 
☐  Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione IIgrado) 

Contrastare  la  dispersione   r e g io n a le  ne l le  p rove   
scolastica   IN V A L S I  in  

   c o l l a b o ra z io n e  con l ’ U. S. R.  
   Sicilia.  

Sviluppare competenze nel  
campo della 
autovalutazione, del 
miglioramento e   della 
rrendicontazione  scolastica 

Rete di scuole FARO, 
INDIRE, IC Battisti, 
docenti referenti  
 

 
 
 
 
 
 
I.C. Cesare 
Battisti/D.S./Staff 
d’istituto 
 

A.S. 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
novembre 2017 
 

A t t iv i tà  di fo rm az io n e  
su l la  v a lu taz io n e  n e l la  
scu o la  

 
 
 
 
 
 
 

Attività di formazione: intervento 
dell’isp. Cerini sulla valutazione 

 

☐  Risultati scolastici (Riduz. 
della di.sco.) 

 
☐ Risultati nella proveSNV 
(Miglioramentoesiti) 
☐  Risultati a distanza 
(miglioramento: iscrizione 
IIgrado)Risultati nella 
proveSNV (Miglioramento 
esiti)  

   Risultati a distanza  
(miglioramento: iscrizione IIgrado) 
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Associazione Dirigenti 
DISAL/I. C. Cesare 
Battisti/ C.D.S. Sant’Agata 
Li Battiati/ I.I.S.IT. 
Marconi/DS/Staff 
d’istituto/ 
40 docenti 

 
 
15 marzo 2018 

 
 
Seminario DISAL – La scuola in 
viaggio- Laboratorio di formazione 
e aggiornamento sul tema : “Sistemi 
scolastici a confronto: l’esperienza 
canadese”. (2 h) 

 

Migliorare   le  competenze Enti sul territorio a.s.20172018 R e a l i z z a z io n e  d i   Azioni propedeutiche al buon 
in   tema   di   sicurezza  di (Comune, ASL,   funzionamento generale 
alunni e lavoratori Protezione civile,  a t t iv i t à  s u l  t e m a  d e l l a  s i c u re z z a  

ne i  p le s s i  
dellʼIstituzione scolastica e 

 volontariato)  s c o l a s t i c i  r iv o l te  ad  a lu n n i  e 
l a v o ra to r i  

dunque a tutte le priorità indicate 
nel R.A.V. 

 C.D.S.Sant’Agata Battiati novembre 2017 Incontro “Sicurezza nei luoghi di  
 
 
 
 
lavoro al  Convegno 

 
      1 docente referente    
     
   lavoro: prospettive, opportunità  

 Tree Engineering/ I.C. 
Cesare Battisti/ D.S./ 4 
docenti 

24, 25 maggio 
2018 

Corsi di  Formazione sulla 
Sicurezza – Antincendio (8h) 
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OBIETTIVI SOGGETTI 
COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

AZIONI  PREVEDIBILI RICADUTE SUGLI 
ESITI 
DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’ (dal R.A.V.) 

Migliorare le competenze I. S. G. Parini CT, I. C. a. s. 2017/12018 Attività di formazione sulla 
riciper il personale ammin 

Azioni propedeutiche al buon 
del personale scolastico 
A.T.A.  
 

Cesare Battisti/ D.S / 
D.S.G.A./personale 
amministrativo 

 ricostruzione di carriera funzionamento generale 

 I. C. C. Battisti/ D. S. 
/D.S.G.A./personale 
amministrativo 

maggio2018 Attività di aggiornamento privacy  

     

      dellʼIstituzione scolastica e 

    dunque  a  tutte  le  priorità indicate 
    nel R.A.V. 

Migliorare l’efficacia e D.S / D.S.G.A./    
l’efficienza dell’azione personale amm.  Attività  di  formazione  sul tema  
amministrativa (formatore esterno a.s.2017/2018 della digitalizzazione e  

   dematerializzazione  
   amministrativa  
 MIUR/    
  I.C. Battisti/ 

personale amm., esperti 
esterni 

 

a.s.2017/2018 Attività di formazione sui temi del 
PNSD 

 

     
     

          Migliorare le competenze 
di rendicontazione sociale 
delle figure apicali delle 
I.S.A. 

USR Sicilia, Dirigenti 
scolastici, figure di 
sistema, esperti esterni 

 
 
 
 

a.s.2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di formazione Il bilancio 
sociale per il personale direttivo 
delle scuole siciliane 

 
 
 
 

Azioni propedeutiche al buon 
funzionamento generale delle 
Istituzioni scolastiche e dunque a 
tutte le priorità indicate nei R.A.V. 
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