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Circolare n. 195
A tutti i Docenti
Al personale ATA
p.c.

Al DSGA

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti 2016/2019
Con riferimento a quanto comunicato nella seduta del Collegio dei Docenti del 22/12/2016 in merito al
Piano per la formazione dei docenti 2016/2019 (adottato con Decreto Ministeriale n.797 del 19/10/2016,
ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge n.107/2015), con la presente circolare si trasmettono la
Nota MIUR – USR Lazio prot. n. 48152 (emanata in data 20/12/2016) e relativi allegati, e si precisa
quanto segue.
Il Piano di Formazione triennale dell’IPS “Filosi” (ispirato a quello nazionale) è inserito all’interno del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e consultabile sul nostro sito web istituzionale:
http://www.filositerracina.gov.it/ptof_pdm_2016_2019/piano_Formazione_triennio_2016_2019.pdf
Le scuole dovranno articolare le attività di formazione in UNITA’ FORMATIVE che, programmate e attuate su base triennale, dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale e con i propri Piani formativi.
Le Unità Formative possono essere promosse e attestate (art 1 D. 170/2016) dalla scuola, da reti di scuole,
dall’Amministrazione, dalle Università e dai consorzi universitari, da altri soggetti accreditati purché le
azioni siano coerenti con il Piano di formazione della scuola.
Il Piano per la formazione prevede un portfolio digitale del docente, che fornirà, tra l’altro, l’ambiente
digitale in cui documentare le Unità Formative acquisite, anche per valutarne l’efficacia. Le Unità Formative potranno comprendere formazione sia in presenza che a distanza; la scuola dovrà garantire ad ogni
docente almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico.
Come già accennato in Collegio Docenti, è allo studio la possibilità di definire la priorità delle esigenze
formative tramite specifica rilevazione sulla piattaforma Moodle d’Istituto.
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La pagina sul sito web istituzionale dedicata alla formazione è raggiungibile al seguente indirizzo:
http://www.filositerracina.gov.it/formazione-e-aggiornamento/
Allegati alla presente Circolare (i documenti sono tutti pubblicati sul sito web istituzionale, i link sono
cliccabili):
 Nota MIUR – USR Lazio prot. n. 48152, “Piano per la formazione dei docenti 2016/2019”
(20/12/2016):
http://filositerracina.gov.it/pianoformazione/registro_uff_MIUR_41852_20_12_2016.pdf
 Nota MIUR DPIT prot. n. 3373, “Piano per la formazione dei docenti – Trasmissione D.M.
n.797 del 19 ottobre 2016” (1/12/2016):
http://filositerracina.gov.it/pianoformazione/registro_uff_MIUR_3373_1_12_2016.pdf
 D.D.G. n. 470 (11/11/2016):
http://filositerracina.gov.it/pianoformazione/ddg_470_11_11_2016.pdf
 D.D.G. n. 464 (3/11/2016):
http://filositerracina.gov.it/pianoformazione/ddg_464_3_11_2016.pdf
 Decreto MIUR UFGAB prot. n. 797 (19/10/2016):
http://filositerracina.gov.it/pianoformazione/registro_decreti_MIUR_797_19_10-2016.pdf
 Piano di Formazione Docenti 2016/2019:
http://www.filositerracina.gov.it/pianoformazione/pianoformazione_3ott_con_segnalibri.pdf
 Nota MIUR DPIT prot. n. 2915, “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico” (15/9/2016):
http://filositerracina.gov.it/pianoformazione/registro_uff_MIUR_2915_15_9_2016.pdf

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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