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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 
Approvato in collegio docenti il 19 ottobre 2021 

 
 
In generale: 

 

•         Tutti i docenti in servizio per un anno scolastico presso l'Arco-Este devono 
documentare attività di formazione per almeno 20 ore. 

•         Chi si è stato in servizio continuativo a tempo indeterminato negli anni scolastici 
2019/20-2020/21- 2021/22 può cumulare le annualità, esibendo entro lo scadere del 
triennio prova di aver effettuato almeno 60 ore di formazione. 

•         Chi è in servizio per un tempo parziale (entro le 9 ore settimanali) dovrà 
documentare almeno 10 ore annue. 

•         La formazione on-line è ammessa anche come unica modalità di fruizione dei 
corsi esclusivamente in ragione del periodo di emergenza sanitaria. 

•         Le attività di “libera professione”, se inerenti alla docenza presso l'Arco-Este sono 
riconosciute per un massimo di 10 ore annue. 

•         Tutta la formazione documentata deve essere coerente con la docenza. 

•         La formazione sulla sicurezza o sul Covid è esclusa dal conteggio delle ore 
dovute. 

•         Occasioni formative sono organizzate anche dall’Istituto, come espressione di 
esigenze dei dipartimenti, e valgono al pari di quelle promosse da Enti accreditati o 
scuole in rete con l'Arco-Este (es. interambito). 

•         Ai sensi del DM 188/21 (“Integrazione scolastica”) tutti i docenti non specializzati 
che abbiano fra gli alunni ragazzi con certificazione ai sensi della legge 104/92 
dovranno svolgere 25 ore di formazione obbligatoria (valida ai fini dell'assolvimento 
dell'obbligo annuale previsto dal piano dell'Istituto). 
 

 

In particolare per l’anno scolastico 2021-22 

 

DIPARTIMENTO DIVERSE ABILITÀ 

“Gruppo di intervisione, con supervisione, del Dipartimento dei Docenti di Sostegno” 

Referente: Prof.ssa Manfrin Relatore: Dott.ssa De Mori 

Durata: 12 h 

 

DIPARTIMENTO ARTISTICO - SEZIONE MUSICALE 
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Referente: Prof. Adami 

Racconti di musica. Mezz’ora di parole, mezz’ora di musica. 

Ciclo di tre conferenze-concerto, nell’ambito della stagione EsteMusica, valide come 
formazione solo per i docenti del Liceo Musicale. 

Date: 27 febbraio, 26 marzo, 30 aprile 2022. 

Tempi: 75 minuti per tre incontri. 

Luogo: Auditorium Monteverdi, Sala Isabella d’Este. 

  

CORSO SULL’IDENTITÀ 

Referente: Prof. Ranzato 

Tempi e contenuti da definire. 

  

DIPARTIMENTO TECNICO 

Corso teorico pratico sulla progettazione di un’attività per competenze che parte dalle basi 
teoriche e normative per arrivare alla stesura di una rubrica valutativa per valutare l’attività. 

Referente: Prof. Benini Relatore: Prof. Benini 

Durata: 7 h 

 
DIPARTIMENTO SCIENTIFICO  (MATEMATICA E FISICA) 
 
Esperimenti di fisica. 
 
Referente e relatore : Prof. Villella 
 
Durata: 9h 
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