
 
Formazione proposta dall’Istituto 
 

 
CORSI  

 

 
OBIETTIVI e CONTENUTI 

 
DESTINATARI 

 

Corso primo soccorso Procedure di primo soccorso Docenti e ATA designati 
come addetti 

 

Aggiornamento primo 
soccorso 

Procedure di primo soccorso Docenti e ATA designati 
come addetti 

 

 Rinnovo periodico della 
formazione dei lavoratori 
(aggiornamento)  

• approfondimenti giuridico-normativi. 
• aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali 

sono esposti i lavoratori.  
• aggiornamenti su organizzazione e 

gestione della sicurezza in azienda. 
• fonti di rischio e relative misure di 

prevenzione.  

Docenti e ATA  

 Formazione generale e 
specifica dei lavoratori 

Formazione generale: 
• organizzazione della prevenzione nella 

scuola 
• Diritti e doveri dei lavoratori 
• Organi di vigilanza, controllo e  assistenza 
Formazione specifica: 
Fornire conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione delle competenze necessarie 
allo svolgimento in sicurezza del proprio 
lavoro e alla identificazione, alla riduzione e 
alla gestione dei rischi  

Docenti e ATA non formati   

Aggiornamento “Sicurezza 
sul luogo di lavoro” 

Norme e gestione della sicurezza Collaboratore vicario 
DSGA 
 

 

Corsi proposti 
dall’Animatore Digitale 
G SUITE, Registro 
elettronico, LIM 
Classi Virtuali –  
Google Classroom 

PNSD Docenti e ATA 
 

 

 

Corsi Snodi Formativi PNSD  D.S.,  DSGA 
Docenti del TEAM 
Docenti 

 
 
 

Formazione neoassunti Percorsi  per l’immissione in ruolo  Docenti neo assunti  
Corsi organizzati dalla Rete 
degli istituti agrari, o la cui 
partecipazione è possibile 
grazie alle convenzioni con 
Veneto agricoltura, Centro 
agrometereologico di Teolo. 

• La formazione della salute e sicurezza 
sul lavoro e sui prodotti fitosanitari negli 
istituti agrari 

• Consulenti per l’impiego dei prodotti 
fitosanitari 

• Gestione delle aziende agrarie connesse 
agli istituti 

Docenti di materie 
professionali. D.S., 
DSGA e Direttore 
azienda agraria  

 

Corsi CLIL Introduzione metodologia CLIL Docenti   

Corsi sulla valutazione delle 
Competenze e sulla 
costruzione di un curriculo 

Corso tenuto da  esperti  
 

Docenti  



 
Formazione proposta dalla Rete di scopo per la formazione dei docenti.   

Gli ambiti nei quali verranno attivati percorsi di formazione sono i seguenti: 
 

• didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
• inclusione e disabilità 
• coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
• integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
• valutazione e miglioramento 

 
 

d’Istituto. 

Corsi CTI Corsi “salvagente” Docenti  

Corsi BES, DSA, ADHD Approfondimento  Docenti  

Corsi Inglese  Corsi Livello base e intermedio Docenti ed ATA  

Corsi proposti dai docenti 
sulle materie di competenza, 
se autorizzati dalla dirigente 

Aggiornamento sistema GIS,  
Incontro sull’agricoltura biologica 
(autoaggiornamento) 

 Docenti e ATA  


