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Prot.  N°3372/c12                                                                                                                                 Sapri  15/11/2016 
 
Delibera Consiglio d'Istituto N° 15 

 

A tutti i docenti dell’I.C. Santa Croce di Sapri 
Ai referenti di Plesso 

Atti – Sede – Sito web 
 
Oggetto : Corsi di formazione  
 
Il "Piano Nazionale per la Formazione" definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019 e delinea, a 
partire dall'anno scolastico 2016-2017, un quadro strategico e operativo  per sostenere in maniera trasparente, innovativa ed 
efficace una politica concreta per lo sviluppo professionale del personale della scuola. 
L'obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento "diffuso" 
qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione: corsi, comunità di pratiche, proposte di ricerca 
didattica, esperienze associative, attività accademiche, riviste e pubblicazioni, ecc. 
 
Le priorità 
Le priorità della formazione per il prossimo triennio sono definite a partire dai bisogni reali che si manifestano nel sistema 
educativo e dall’intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze delle scuole e crescita professionale dei singoli 
operatori. Tali obiettivi, per poter essere raggiunti, saranno sostenuti anche da specifiche azioni a livello nazionale e 
afferiscono alle seguenti aree: 

1. Autonomia organizzativa e didattica 
2. Didattica per competenze e innovazione metodologica 
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 
4. Competenze di lingua straniera 
5. Inclusione e disabilità 
6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
7. Integrazione. competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
8. Scuola e Lavoro 
9. Valutazione e miglioramento 

 
L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un  numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del 
contenuto del piano di formazione secondo il PTOF Tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e 
trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a 
docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici 
della propria disciplina. 
 
Le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative.  
Si anticipa che ogni Unità Formativa dovrà indicare la struttura di massima di ogni percorso formativo:  
 

 attività in presenza  

 attività di gruppo: produzione di materiale didattico 

 ricerca – azione in classe:  
       1) analisi dei bisogni formativi anche alla luce dei risultati del RAV 

 2) utilizzazione e sperimentazione di metodi e strumenti di intervento didattico costruiti nel corso dell’U.F. 

 studio, documentazione, ecc. 

 conoscenze, abilità e competenze, riconoscibili e identificabili quali aspetti della professionalità docente e 
quale risultato atteso del processo formativo:  verifica / questionario finale 

 
Pertanto : 
 
Vista la nota MIUR 2915 del 15 /09/2016, 
Visto il Piano per la formazione dei docenti 2016/2019 
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Vista la legge 107/2015 comma 124 
Visto il PTOF d’Istituto 
 
L’Unità Formativa verrà articolata con la seguente modalità: 
 

- attività in presenza (almeno 8 ore) 

- attività di gruppo : produzione di materiale didattico ( 4 ore)  

- ricerca-azione in classe :     

a)  analisi dei bisogni formativi anche alla luce dei risultati del RAV ( 4 ore); 

              b)  utilizzazione e sperimentazione di metodi e strumenti di intervento didattico costruiti nel corso dell’U.F. ( 4 ore) 

- studio personale e documentazione ( 4 ore) 

- verifica / questionario finale : conoscenze, abilità e competenze, riconoscibili e identificabili quali aspetti della 

professionalità docente e quale risultato atteso del processo formativo:  verifica / questionario finale (5 ore). 

Il rilascio dell'attestato   è subordinato alla partecipazione attiva al corso, alla produzione dei materiali richiesti, alla 
sperimentazione didattica, alla verifica finale  e al  raggiungimento di almeno 25 ore di frequenza. 
Con i primi due incontri  si  sono svolte 8 ore in presenza solo per coloro che hanno svolto il  corso di formazione sulla 
dematerializzazione. 
 
Certa di una positiva collaborazione. 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Paola Migaldi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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