IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la delibera del Piano d’Istituto per la
Formazione dei Docenti nel triennio 2016 /2019;
VISTO il contratto collettivo nazionale del comparto scuola 2006-2009 - Capo VI (artt. 63-71);
VISTA la Legge 107/2015 (art.1 c.124) sulla formazione in servizio dei Docenti;
CONSIDERATA la priorità della formazione come diritto in quanto funzionale alla realizzazione e
allo sviluppo della professionalità e come dovere in quanto elemento fondamentale della
professionalità;
CONSIDERATE le attività inserite nel PTOF dell’I.I.S. “Fabio Besta” per il triennio 2016-19;
TENUTO CONTO delle priorità indicate nel Piano di Miglioramento dell’I.I.S. “Fabio Besta” per
il triennio 2016-19;
DELIBERA
A) I temi ai quali viene attribuita priorità, in relazione al PTOF e alle priorità nazionali del sistema
di formazione – come segnalate nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la delibera del
Piano d’Istituto per la Formazione dei Docenti nel triennio 2016 /2019 –, oltre quelli stabiliti da
specifiche disposizioni normative, sono i seguenti:
• miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso dell’obbligo
d’istruzione e certificazione delle competenze nell’ambito di una didattica per
competenze;
• formazione in ambito disciplinare;
• pubblicazioni afferenti alle discipline d’insegnamento;
• realizzazione efficace delle attività di alternanza scuola-lavoro, con la necessaria
integrazione nella programmazione didattica curricolare;
• dispersione scolastica: disagio e recupero;
• sostegno dell’inclusività, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai
Bisogni Educativi Speciali e agli studenti stranieri;
• acquisizione di competenze linguistico-metodologiche per l’insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL);
• sviluppo delle competenze necessarie per un’efficace utilizzo a fini didattici delle
novità tecnologiche, specialmente in ambito digitale (Piano Nazionale Scuola
Digitale);
• formazione sulla legislazione scolastica;
• iniziative di formazione in ingresso per il personale docente neoassunto;
• valutazione degli esiti scolastici e sistema di rendicontazione sociale;
• sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e quelle relative alla Privacy;
• educazione alla legalità, cittadinanza attiva e solidale; educazione alla convivenza
civile e strategie di contrasto al bullismo.
Ciascuna tematica corrisponde a una Unità Formativa.
B) Il Piano Triennale di Formazione dell’I.I.S. “Fabio Besta” per il triennio 2016-19, al fine di
consentire a ciascun Docente di sviluppare un percorso di formazione individuale rispondente alle
proprie esigenze, prevede la partecipazione/realizzazione ad almeno una Unità Formativa per ogni
anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio – non necessariamente su priorità distinte –
fra le 10 segnalate nel punto A.
C) Le iniziative di formazione alle quali possono partecipare i Docenti dell'Istituto hanno la
seguente articolazione, in ordine di priorità:

a) iniziative promosse dall'Amministrazione centrale e periferica;
b) iniziative progettate autonomamente o in rete dell’I.I.S. “Fabio Besta””;
c) iniziative di formazione proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’Amministrazione;
d) iniziative realizzate autonomamente dai Docenti dell'istituto nell’ambito delle tematiche
deliberate dal Collegio dei Docenti, finalizzate al potenziamento della propria figura professionale.
D) Le modalità di realizzazione delle Unità Formative potranno declinarsi, ad esempio, in:
• formazione in presenza e a distanza,
• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
• lavoro in rete,
• approfondimento personale e collegiale documentato,
• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella Scuola,
• progettazione innovativa.
Ogni Unità Formativa gestita in Istituto avrà un responsabile che ne dettaglierà sinteticamente le
caratteristiche e riferirà al Collegio dei Docenti il lavoro svolto e le eventuali ricadute.
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