Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente
Anno Scolastico 2017/2018
Il Collegio dei docenti
-

VISTO l’art. 1 - Legge107/2015:
commi 12, 13 , 14, 16, 17, 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
commi da 56 a 60: Piano Nazionale Scuola Digitale:
commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;

-

commi da 121 a 123: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo;
VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

per

-

VISTO il CAPO VI - LA FORMAZIONE del C.C.N.L..CONSIDERATO che il Piano
triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale
dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve
essere coerente e funzionale con essi.

-

CONSIDERATE le priorità di aggiornamento espresse dai docenti per l’anno
scolastico in corso.
PREMESSO CHE

-

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa contiene anche la previsione di azioni
che l’Istituto si impegna a progettare e a realizzare;

-

l’Istituto intende adottare prioritariamente misure formative che consentano il
superamento delle criticità emerse dal RAV;

-

è necessario ottemperare alle azioni programmate nel Piano di Miglioramento;

-

l’Istituto prevede di accogliere eventuali proposte di corsi organizzati dall’Ufficio
Scolastico Regionale della Basilicata;

-

l’Istituto valuterà la possibilità di aderire a Reti scolastiche istituite con precipuo
scopo formativo;

-

l’Istituto intende avvalersi anche di prestazioni professionali delle risorse docenti
interne;

-

l’Istituto intende garantire almeno 25 ore di formazione per ciascun docente a
partire dall’anno scolastico in corso,

-

ogni insegnante è libero di formarsi in autonomia, fruendo delle risorse disponibili
per mezzo della “Carta del docente”, presso qualsiasi centro accreditato dal
MIUR, per almeno 25 ore obbligatorie;

-

dall’analisi dei bisogni formativi è emersa la seguente richiesta da parte del
personale docente:

Secondo te quale azione formativa/di aggiornamento sarebbe più urgente per la
tua attività d’insegnamento
Formazione nella
propria disciplina
8%

Software
specifici
3%

Sicurezza
3%

Inclusione
3%

Lingua francese
2%

Cooperative
learning
3%

Alternanza
scuola
lavoro
3%
insegnament
o dell’italiano
come
seconda
lingua per gli
stranieri
5%

Psicologia della
comunicazione
8%

Digitale
10%

Lingua inglese
52%

DELIBERA
il seguente Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento del personale
docente:

Attività
Formativa

Digitale

Azione specifica

Personale
coinvolto

Modalità

Utilizzo delle strumentazioni
digitali a disposizione della
scuola - Fondi già assegnati da
impegnare entro il 31 dicembre
p.v.

20 docenti
max

Formatore
esterno

20 docenti
max
30 docenti
max

Formatore
interno
Formatore
esterno

ECDL
Lingua
straniera

Certificazioni linguistiche

Priorità
strategica
correlata al
P.d.M.

Priorità 3

Priorità 3

Il presente Piano potrebbe subire integrazione, a seguito di valutazione positiva delle iniziative
proposte da enti nazionali, regionali e provinciali, cui l’Istituto intenda aderire.
Potenza, 11 dicembre 2017

