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Piano della formazione dei docenti 

A.S. 2016/17 

 
Premessa 

 
Tenendo conto del Piano nazionale per la formazione dei docenti – che la legge n.107/2015 ha 
reso obbligatoria ,permanente e strutturale- il Piano Triennale di Formazione si ispira alle linee 
generali indicate annualmente dal MIUR e agli orientamenti strategici della politica di qualità 
dell’istituto, finalizzata al miglioramento continuo. 
 
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 
scolastico offerto, il Collegio favorisce anche iniziative che fanno ricorso alla formazione on-
line e all’autoformazione. 
Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza  con le specifiche esigenze 
dell’Istituzione scolastica e dei docenti. 
 
 
 
Sono compresi nel Piano Triennale di Formazione dell’Istituto: 

 
• i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR Lombardia per rispondere a specifiche 

esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

 
 

• i corsi proposti da MIUR, USR Lombardia, Enti e Associazioni professionali, accreditati 
presso il MIUR, coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano; 
  

• i corsi organizzati dalla Rete Ambito 23 di cui l’Istituto fa parte;
 

 

• gli interventi formativi sia in autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o    
           interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di     
           istituto previsti dal PTOF; 

  

• corsi di formazione professionale rivolti a singoli docenti che seguono attività per  
          aspetti specifici della propria disciplina; 
  

• gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di  
          legge (Decreto Legislativo 81/2008). 

 
 
 

PERTANTO 
 



VISTA la Legge 107/2015, c. 124: “Formazione obbligatoria, permanente e strutturale”; 
 
VISTA la ricognizione dei bisogni formativi già effettuata; 
 
VISTO il P.O.F. triennale; 
 
VISTO il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto; 
 
VISTO il Piano di Miglioramento della scuola; 
 
VISTA la Nota MIUR 3373 del 1.12.16; 
 
VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti del 10 /01/17; 
 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
 

Riunitosi in data 7 marzo 2017 
 

Intersecando obiettivi prioritari nazionali ,esigenze di scuola e  
crescita professionale dei singoli operatori 

 
DELIBERA IL SEGUENTE PIANO DI FORMAZIONE 

 

 
 
1) Macroaree di intervento 

 

Le macroaree di intervento vengono individuate in coerenza con quanto definito nel 

PTOF 2016/19, declinato nel PDM e monitorato attraverso il RAV. 
 

a) Didattica per competenze , innovazione metodologica e competenze  di base; 
 

b) Competenze digitali e ambienti per l’ apprendimento; 
 

c) Inclusione e disabilità; 
 

d) Autonomia organizzativa e didattica; 
 

e) Valutazione e miglioramento. 
 
E’ inoltre prevista la formazione obbligatoria sulla sicurezza ( art. 20,comma 2, lettera h 
D.Lgs. 81/2008 ) per tutto il personale della scuola  
 
2) Offerta di Unità Formative 

 

L’IC di Bresso Via Don Sturzo si propone di realizzare 1 unità formativa per 

ciascuna delle macroaree individuate, anche in collaborazione con altre IISS o Enti 

esterni. La modalità formativa prevede il coinvolgimento diretto dei docenti, 

pertanto si prevedono metodologie quali: 
 

a) Ricerca-azione 
 

b) Role playing 
 

c) Autoformazione in gruppo 
 

d) E-learning 
 

e) Modalità blanded 
 



I moduli formativi saranno finalizzati alla valorizzazione delle buone pratiche in atto, 

saranno interattivi e per questo saranno evitate le modalità che prevedono la lezione 

frontale. 
 

I moduli formativi potranno essere organizzati in collaborazione con altre IISS 

dell’ambito 023 o altre reti. 

Per l’a.s. 2016/17 è prevista la partecipazione al corso di formazione “Dislessia 

amica” , organizzato dall’AID ( Associazione italiana Dislessia) in forma di 

apprendimento elearning. 

 

3) Riconoscimento delle Unità Formative interne ed esterne alla scuola 

 

L’IC di Bresso via Don Sturzo riconosce quali Unità Formative quelle organizzate 
all’interno dell’I.C., dalle reti di scuole, dall’Amministrazione centrale o periferica, da 
altri Enti e/o liberamente scelte dai docenti purché coerenti con il Piano della 
formazione dei docenti deliberato dal Collegio. 

 
L’attestazione o la certificazione verranno rilasciate dai soggetti erogatori della 
formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR secondo la 
Direttiva 176/2016. Per quanto riguarda la formazione erogata dall’IC di Bresso via 
Don Sturzo, Direttore del corso è il Dirigente scolastico che produrrà ai docenti 
l’attestazione di partecipazione. 

 
La frequenza sarà ritenuta valida se il docente avrà frequentato almeno il 75% del 

monte ore previsto in presenza e della percentuale prevista per la parte online. 
 

Per i corsi in presenza, le firme saranno raccolte dal responsabile del corso, 

delegato dal dirigente o dal responsabile di dipartimento disciplinare. 
 

La pubblicizzazione del corso sarà effettuata mediante la diffusione di circolari interne. 
 
               L’unità formativa potrà articolarsi in : 

� Formazione in presenza 

� Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 

� Lavoro in rete 

� Approfondimento personale e /o collegiale 

� Documentazione e restituzione /rendicontazione con ricaduta nell’Istituto  

� Progettazione 

 
4) Obbligatorietà 

 

Ogni docente in servizio presso l’IC di Bresso via Don Sturzo,  è tenuto a partecipare 
obbligatoriamente ad almeno 1 Unità formativa tra quelle organizzate all’interno dell’IS 
o in rete con altri istituti. La formazione può essere considerata dal Comitato di 
valutazione quale elemento di valorizzazione del merito del personale docente. 

 
 

 


