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Oggetto: Procedura attivazione unità formative di Istituto - Modulistica  

Al fine di organizzare il piano formativo d’ Istituto per l’anno scolastico 2018/19 è stata elaborata la 

procedura a cui attenersi per l’attivazione di corsi di formazione interni e la relativa modulistica. 

Per attivare un percorso di formazione è necessario attenersi alle seguenti modalità: 

1. I docenti potranno richiedere al Dirigente Scolastico l’attivazione della formazione se non già 

inserita nel piano (MODELLO A) e il DS provvederà ad individuare la FS o il Referente 

responsabile al quale il proponente invierà i dati di progetto; 

2. I docenti responsabili dell’Unità formativa elaboreranno la scheda di progettazione della stessa 

(MODELLO B) e la invieranno alle docenti FFSS del PTOF per l’inserimento nel piano; 

3. I responsabili dell’Unità formativa faranno richiesta dei locali alla DSGA (MODELLO C); 

4. I responsabili dell’unità formativa invieranno ai docenti dell’istituto la proposta di formazione e il 

modulo da inviare all’ ufficio di segreteria protocollo per l’iscrizione (MODELLO D). L’ufficio 

provvederà a trasmettere le iscrizioni al responsabile dell’unità formativa; 

5. Il responsabile dell’unità formativa provvederà a compilare l’elenco dei partecipanti (MODELLO 

E); 

6. Durante lo svolgimento del corso il responsabile dell’unità formativa farà firmare le presenze ai 

partecipanti (MODELLO F); 

7. Nell’ultimo incontro il responsabile dell’unità formativa somministrerà il questionario di gradimento 

dello stesso (MODELLO H) e trasmetterà i questionari alla funzione strumentale area Valutazione 

Monia Cavani per la tabulazione dei dati; 

8. Al termine del corso il responsabile dell’unità formativa tabulerà sull’apposita scheda le presenze dei 

corsisti (MODELLO G) e porterà i moduli E, F, G all’ufficio di segreteria per l’archiviazione; 

9. L’ufficio di segreteria avrà cura di preparare gli attestati per i corsisti. 

Referente per l’Ufficio di Segreteria (Sig.ra Grazia). La modulistica sarà disponibile sul sito web 

dell’Istituto. 

Le dirette responsabili della procedura saranno le Funzioni Strumentali Area PTOF. 

 Le  Funzioni Strumentali Area PTOF                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                   Giovanni Testa  
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

                                   comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

  




