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    A tutti i docenti 

    Al dsga  

    All’albo 

    Al sito web 

Oggetto: Piano della formazione per il personale docente  

Con la presente si ricorda che, a seguito dell’atto di indirizzo del dirigente scolastico al collegio dei docenti 

sulle priorità formative dell’istituzione scolastica,  sì è proceduto alla delibera che ha approvato il piano di 

formazione e aggiornamento del personale docente per il triennio 2016/2019.  

In applicazione  del comma 124 della legge 107/15 (Buona Scuola) che rende “la formazione in servizio dei 

docenti obbligatoria, permanente e strutturale e nell’ambito delle funzioni connesse con la funzione 

docente”, visto il piano  del Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/2019 del Miur e 

considerate le priorità inserite nel succitato piano, si  è proceduto alla enucleazione delle priorità 

strategiche per la nostra istituzione scolastica.  

Come  sottolineato nel Piano Nazionale,  la formazione del personale docente deve essere sviluppata in 

coerenza con il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica così come previsto nel Rav e nel PTOF.  

 Inoltre il Piano di formazione delle reti di ambito per la formazione e quelli delle singole Istituzioni 

scolastiche devono tenere in considerazione, o meglio prendere come punti di riferimento, le priorità 

individuate nel Piano nazionale e devono integrarsi con le necessità formative dei docenti individuate nei 

Piani Triennali dell’Offerta Formativa e nei Piani di Miglioramento in esso contenuti.  

In coerenza con quanto suesposto la nostra istituzione scolastica ha deliberato il piano triennale per la 

formazione in raccordo con il Ptof e i piani di miglioramento che evidenziano la priorità di formare i docenti 

sulle competenze civiche e di cittadinanza.  



In particolare l’Istituto comprensivo Frosinone 3 ha intenzione di avviare la formazione per lo sviluppo della 

cultura della parità e della responsabilità e non discriminazione. Lo scopo è quello di avviare il processo 

della democrazia paritaria, educazione alla cittadinanza responsabile, sostenibilità e rispetto dei diritti 

umani anche nell’ottica della prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.  

Ferma restando la possibilità di scegliere il percorso formativo in modo autonomo da parte dei docenti 

tuttavia si segnala che l’ambito di valutazione formativa  è vincolato alle priorità dell’ istituzione scolastica 

ovvero le competenze civiche e di cittadinanza. Vista la qualità del corso progettato dall’istituto 

comprensivo e considerata la specificità della nostra formazione che potrebbe non trovare una proposta 

simile nell’ambito si sottolinea l’opportunità di aderire all’iniziativa. 

A fine si invitano i docenti interessati a fornire la propria adesione al corso suesposto che prenderà avvio 

alla fine di febbraio 2017 per un totale di 25 ore di cui 15 in presenza e 10 on line alla presenza di esperti 

del settore e docenti universitari e non oltre il 15 febbraio. 

Si allega programma .  

Si propone di seguito la struttura del corso organizzato in n. 5 incontri di 3 ore ciascuno di formazione in 

presenza e n. 10 ore erogate tramite piattaforma e-learning. 

 La proposta contenutistica per il corso è la seguente: 

 

• Cittadinanza attiva, inclusione ed educazione alle differenze: le nuove sfide educative di una scuola 

all’avanguardia; 

• Conoscere il pregiudizio e combatterlo; 

• Conoscersi insieme, l’importanza dell’intercultura nella scuola di oggi; 

• Modulo da concordare con il CUDARI – Cattedra di Psicologia della creatività e delle emozioni 

(UNICAS); 

• Educare alle differenze, esperienze a confronto nel contesto nazionale. 

Le ore di formazione in piattaforma e-learning conterranno approfondimenti e strumenti di feedback utili 

per il monitoraggio dei risultati appresi nel corso del corso di formazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Frosinone lì 9 febbraio 2017 

 

  Il Dirigente Scolastico  

  (Prof.ssa Monica Fontana)  

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

 


