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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Regione Siciliana 

Unione Europea Unione Europea 
 

PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE – 2016/2019 
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI CON DELIBERA N. 46 DEL 27 GENNAIO 2017 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO CON DELIBERA N. 41 DEL 31 GENNAIO 2017 

 
VISTI gli obiettivi formativi individuati come prioritari nel comma 7, art. 1 della Legge 107/2015 

VISTO il comma 124 della Legge n. 107/2015 secondo cui la formazione in servizio  dei  docenti  di  ruolo  è  obbligatoria, permanente e 

strutturale 

CONSIDERATO che la stessa Legge 107/2015 stabilisce che le attività di  formazione  debbano essere definite dalle singole  istituzioni  

scolastiche,  in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani di  miglioramento  delle   istituzioni   

scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale di formazione 

VISTE le proposte del Collegio dei Docenti riunitosi in data 09 settembre 2016 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico riguardante l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa -triennio 2016/19 prot. 

n. 3891/A19 del 19 ottobre 2016 

VISTO il Piano di Miglioramento della scuola aggiornato per l’anno 2016/17 prot. n. 4145/A19 del 31/10/2016 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola aggiornato per l’anno scolastico 2016/17 prot. n. 4145/A19 del 31  ottobre 2016 
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VISTO il Piano Annuale per l’Inclusione per l’anno scolastico 2016/17 prot. 4146/A19 del 31 ottobre 2016 

VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 di giorno 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 

personale 

CONSIDERATE le informazioni fornite dall’Ispettrice Dott.ssa Patrizia Fasulo durante la conferenza di servizio, tenutasi giorno 16 gennaio 2017 

presso l’I.P.S.S.E.O.A. “K. Wojtyla” di Catania, relativa alle azioni di accompagnamento al piano nazionale di formazione docenti 2016/2017 e al 

sistema di valutazione dei dirigenti scolastici  

VISTE le dovute delibere degli organi collegiali della scuola 

 

 

PUBBLICA 

 

il PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, secondo le scelte condivise con gli Organi  Collegiali. 

 

Tale Piano potrà subire modifiche e/o integrazioni, tenendo conto soprattutto delle iniziative organizzate dall’Istituto “Fermi – Guttuso” di Giarre -  

scuola capofila d’ambito per la formazione 
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PREMESSA 

La formazione è definita permanente in quanto continua e legata allo sviluppo degli ordinamenti. Si presterà attenzione ai cambiamenti nel sistema e 

anche alle innovazioni nel campo degli studi pedagogici e della psicologia dell’apprendimento, nelle metodologie di insegnamento, in campo 

disciplinare, nella cultura in senso più lato. Il cambiamento, inteso come miglioramento, sarà collegato alla capacità di autovalutazione e quindi 

all’idea della professione docente intesa come processo in divenire. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI COMMA 7, ART. 1 DELLA LEGGE 107/2015 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese anche  

mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

 Potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche   e scientifiche; 

 Potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei 

media di produzione e di diffusione delle  immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori; 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale 

e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e 
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della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  

economico-finanziaria  e   di educazione all'autoimprenditorialità;  

 Sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  

 Alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  

 Potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività 

sportiva agonistica; 

 Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media nonché alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  

Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014; 
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 Valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con 

le famiglie e con la comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche 

con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

 

OBIETTIVI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

RISULTATI PROVE NAZIONALI 

1 Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate agendo anche nel contenimento del cheating e operando sulla riduzione 

della varianza tra le classi 

 

RISULTATI DISTANZA 

1 Sviluppare azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a distanza degli studenti nei successivi percorsi di studio 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE LEGGE 

107/2015 

CORRISPONDENZA CON 

LE AREE TEMATICHE 

DEL PIANO NAZIONALE 

PERCORSI DI 

FORMAZIONE 

A.S. 2016/17 

PERCORSI DI 

FORMAZIONE 

A.S. 2017/18 

PERCORSI DI 

FORMAZIONE 

A.S. 2018/19 

Progettare e valutare 

per competenze 

Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese anche  mediante  l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated 

learning;  

 

potenziamento   delle   competenze   

matematico-logiche   e scientifiche; 

4.2 Didattica per competenze, 

innovazione  metodologica e 

competenze di base 

 

4.4 Competenze di lingua 

straniera 

 

4.9 Valutazione e 

miglioramento 

Curricolo verticale 

 

Inglese 

 

Insegnamento 

discipline 

matematico-

logico-scientifiche 

 

 

Inglese 

 

 

 

Inglese 

 

Didattica 

laboratoriale: pratica 

musicale 

 

Potenziamento delle competenze nella 

pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte 

e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  

nelle tecniche e nei media di produzione 

e di diffusione delle  immagini  e dei 

4.2 Didattica per competenze, 

innovazione  

metodologica e competenze di 

base 

 

Pratica musicale 

nella scuola 

primaria 

Pratica musicale 

nella scuola 

primaria 

Pratica musicale 

nella scuola 

primaria 
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suoni, anche mediante il coinvolgimento 

dei musei e  degli  altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori; 

 

 

Didattica 

laboratoriale 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva  e democratica    

attraverso    la    valorizzazione     

dell'educazione interculturale e alla pace, 

il rispetto delle differenze e il dialogo tra  

le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  

di  responsabilità nonché della solidarietà 

e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  

doveri;   potenziamento   delle 

conoscenze  in  materia  giuridica  ed  

economico-finanziaria  e   di educazione 

all'autoimprenditorialità;  

 

sviluppo  di   comportamenti   

responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  

4.1 Autonomia organizzativa 

e didattica 

 

4.5 Inclusione e disabilità 

 

4.6 Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile 

 

4.7 Integrazione, competenze 

di cittadinanza  

e cittadinanza globale 

 

Strategie per 

favorire 

l’inclusione e 

l’integrazione 

Strategie per 

favorire la 

cittadinanza attiva 

Strategie per 

favorire la 

cittadinanza attiva 
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al  rispetto  della  legalità,  della  

sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle  

attività culturali;  

 

alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  

ai  media  di produzione e diffusione 

delle immagini;  

 

potenziamento  delle  discipline  motorie   

e   sviluppo   di comportamenti ispirati a 

uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 

riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport,  e 

attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  

studio  degli  studenti praticanti attività 

sportiva agonistica;  

 

Innovazioni digitali Sviluppo  delle  competenze  digitali  4.1 Autonomia organizzativa Robotica Robotica Robotica 
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nella didattica 

Robotica 

Coding 

EIPASS 

degli  studenti,   con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network 

e dei media nonché alla  produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro. 

e didattica 

 

4.3 Competenze digitali e 

nuovi ambienti  

per l’apprendimento 

 

 

Coding 

 

Making 

 

EIPASS 

 

Coding 

 

Making 

 

EIPASS 

 

Coding 

 

Making 

 

EIPASS 

Inclusione e 

integrazione 

 

Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di  ogni forma  di 

discriminazione  e  del   bullismo,   anche   

informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del  diritto  

allo  studio degli alunni  con  bisogni  

educativi  speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati  anche  

con  il  supporto  e   la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di  settore  

e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli 

4.5 Inclusione e disabilità 

 

4.6 Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile 

 

4.7 Integrazione, competenze 

di cittadinanza  

e cittadinanza globale 

 

Percorso sulla 

Dislessia 

 

Strategie per 

favorire 

l’inclusione 

 

Strategie per 

prevenire il disagio 

giovanile 

Strategie per 

favorire 

l’inclusione 

 

Strategie per 

prevenire il disagio 

giovanile 
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alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  

dell'istruzione,  dell'università  e  della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 

 

valorizzazione della  scuola  intesa  come  

comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  

in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le 

imprese;  

 

apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione  del  numero  di alunni e di 

studenti per classe o  per  articolazioni  di  

gruppi  di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o  

rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al 
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decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89; 

      

 

 SICUREZZA 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI TIPOLOGIA DELLA 

FORMAZIONE 

CORRISPONDENZA CON LE AREE 

TEMATICHE DEL PIANO 

NAZIONALE 

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Testo Unico in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro emanato con il decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

Formazione in rete con 

le altre scuole del 

territorio 

4.1 Autonomia organizzativa e didattica 

 

Formazione 

lavoratori 

 

Formazione 

lavoratori 

 

Formazione 

lavoratori 

 

Testo Unico in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro emanato con il decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

Formazione interna 4.1 Autonomia organizzativa e didattica 

 

Formazione 

lavoratori a cura 

del Responsabile 

SPP 

 

Formazione 

lavoratori a cura 

del Responsabile 

SPP 

 

Formazione 

lavoratori a cura 

del Responsabile 

SPP 
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mailto:ctee073005@pec.istruzione
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

 
AZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DESTINATARI A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Azione #2 - Cablaggio interno 

di tutti gli  

spazi delle scuole (LAN/W-

Lan) 

 

Favorire un utilizzo consapevole 

delle dotazioni della scuola 

Docenti scuola 

dell’infanzia e scuola 

primaria 

Rete LAN/WLAN   

Azione #4 - Ambienti per la 

didattica digitale  

integrata 

 

Favorire un utilizzo consapevole 

delle dotazioni della scuola 

Docenti scuola 

dell’infanzia e scuola 

primaria 

Uso LIM  

 

Aula Samsung 

Risorse digitali per 

la didattica 

Risorse digitali per 

la didattica 

Azione #7 - Piano per 

l’apprendimento  

pratico  

Uso consapevole dei laboratori della 

scuola 

Docenti scuola 

dell’infanzia e scuola 

primaria 

Laboratorio 

linguistico 

Didattica 

laboratoriale 

Didattica 

laboratoriale 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it


 

 

 

 

 

 

E-mail: ctee073005@istruzione.it                                                          PEC: ctee073005@pec.istruzione .it                                               Sito: www.cdrandazzo.gov.it 

 
Il Responsabile del Procedimento: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

 

13 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Regione Siciliana 

Unione Europea Unione Europea 
 

Azione #11 - Digitalizzazione 

amministrativa  

della scuola 

Supporto amministrativo alla scuola 

digitale 

Personale 

amministrativo 

Dematerializzazione Dematerializzazione Dematerializzazione 

Azione #12 - Registro 

elettronico 

Potenziare le risorse della scuola Personale docente Registro per la 

scuola primaria 

Registro per la 

scuola dell’infanzia 

 

Azione #14 - Un framework 

comune per le  

competenze digitali degli 

studenti 

 

Costruire un curricolo digitale  Personale docente  

Rete CREMIT 

Curricolo digitale 

scuola primaria 

Curricolo digitale 

scuola primaria 

 

Azione #15 - Scenari innovativi 

per lo  

sviluppo di competenze digitali 

applicate 

 

Percorsi di robotica, coding, making Personale docente  

Rete Ma.C.Ro 

Coding, making, 

robotica 

Curricolo digitale Curricolo digitale 

Azione #17 - Portare il pensiero  

computazionale a tutta la scuola 

primaria 

Percorsi di pensiero computazionale Personale docente Pensiero 

computazionale 

Pensiero 

computazionale 

 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it
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Azione #25 - Formazione in 

servizio per  

l’innovazione didattica e 

organizzativa 

 

Innovazione didattica e organizzativa Personale docente e 

amministrativo 

Curricolo digitale 

 

Dematerializzazione 

Curricolo digitale 

 

Dematerializzazione 

Curricolo digitale 

 

Dematerializzazione 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

La formazione del personale ATA è una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi 

organizzativi e didattici, nonché per l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione. 

Dall’anno scolastico 2016/17 saranno attivate dalla scuola polo per la formazione specifiche attività, secondo quanto previsto dalla Nota MIUR 

prot. 40587 del 22 dicembre 2016 e dal Decreto MIUR prot. n. 1443 del 22 dicembre 2016 

 

DESTINATARI 

Area D - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)   

Area B - Assistenti Amministrativi 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it
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  Area A – Collaboratori scolastici 

 

 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE: ISTITUTO FERMI GUTTUSO -  GIARRE  

L’organizzazione delle attività formative sarà affidata alle scuole-polo per la formazione della rete d’ambito, già individuata tenendo conto di 

quanto previsto dal Decreto del Ministro n. 797/2016. 

 

TIPOLOGIE DI INIZIATIVE FORMATIVE  

Le iniziative formative dovranno essere suddivise in tre fasi fondamentali:  

1. Incontri di formazione in presenza  

2. Laboratori formativi dedicati  

3. Redazione di un elaborato finale.  

 

Incontri di formazione in presenza  

Gli incontri di formazione in presenza, per un ammontare complessivo di 12/14 ore, hanno l’obiettivo di trasmettere nuove competenze di carattere 

teorico-pratico ai corsisti. Le lezioni dovranno garantire metodologie didattiche innovative e favorire l'interazione con i corsisti.  

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it
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Laboratori formativi dedicati  
I laboratori formativi dedicati hanno una durata complessiva di 6 ore ( eccetto che per la qualificazione area professionale B) e hanno la finalità di 

favorire lo scambio di esperienze non solamente tra i corsisti. L’obiettivo è infatti quello di stimolare la collaborazione con tutta la comunità 

scolastica: personale ATA, docenti, Dirigenti scolastici, alunni e genitori.  

 

Redazione di un elaborato finale  

Il personale ATA impegnato nella formazione avrà cura, nell’elaborato finale, di analizzare un argomento o un problema pratico con il 

coinvolgimento anche dei docenti e del dirigente scolastico della scuola in cui il corsista presta servizio. 

 

GLI ARGOMENTI DEI CORSI PER L’AREA A POTRANNO RIGUARDARE: 

 l’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione; 

 l’assistenza agli alunni con disabilità; 

 la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso. 

 

GLI ARGOMENTI DEI CORSI PER L’AREA B (PROFILO AMMINISTRATIVO) POTRANNO RIGUARDARE:   

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it
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 il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato; 

 i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, 

neoassunti, etc.);   

 le procedure digitali sul SIDI; 

 la gestione delle relazioni interne ed esterne; 

 le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali. 

 

GLI ARGOMENTI DEI CORSI PER L’AREA D POTRANNO RIGUARDARE:   

 autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato; 

 la gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni; 

 le relazioni sindacali; 

 la nuova disciplina in materia di appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e gli adempimenti connessi con i progetti PON;  la gestione delle procedure 

di acquisto attraverso il mercato elettronico ( acquistinretepa.it); 

 la disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, FOIA, etc. Dlgs.33/2013 e successive modificazioni);   

 la gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro; 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it
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 il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica e la collaborazione con gli insegnanti e con il dirigente scolastico nell’ambito dei processi 

d’innovazione della scuola (organico dell’autonomia, piano nazionale di scuola digitale, PTOF, RAV, etc.)   

 la gestione amministrativa del personale della scuola. 

 

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA COMUNITÀ LOCALE 

 
ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE 

PRIORITÀ 

STRATEGICHE 

LEGGE 107/2015 

TEMATICHE A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2017/18 

Inclusione e integrazione 

 

Valorizzazione della  

scuola  intesa  come  

comunità  attiva, aperta  al  

territorio  e  in  grado  di   

sviluppare   e   aumentare 

l'interazione con le 

famiglie e con la comunità 

locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo 

abusi sui minori  

 

corretti stili di vita 

 

strategie per prevenire la 

dispersione scolastica 

 

strategie per riconoscere e 

risolvere casi di bullismo 

Incontri con telefono 

arcobaleno 

 
Incontri con la Biologa 

della scuola 

 

Incontri con medici 

dell’ASP 

Integrazione e inclusione 

 

Bullismo e cyberbullismo 

Integrazione e inclusione 

 

Bullismo e cyberbullismo 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione
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mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it


 

 

 

 

 

 

E-mail: ctee073005@istruzione.it                                                          PEC: ctee073005@pec.istruzione .it                                               Sito: www.cdrandazzo.gov.it 

 
Il Responsabile del Procedimento: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

 

19 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Regione Siciliana 

Unione Europea Unione Europea 
settore e le imprese;  

 
Prevenzione e contrasto 

della dispersione 

scolastica, di  ogni forma  

di discriminazione  e  del   

bullismo,   anche   

informatico 

e/o discriminazione Incontri con esperti 

dell’Associazione Libera di 

Don Ciotti 

Competenze digitale Sviluppo  delle  

competenze  digitali  degli 

adulti 

Certificazione EIPASS 

 

Competenze informatiche 

Percorsi per adulti 

 

Percorsi per i nonni 

Competenze digitali Competenze digitali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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