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Circ. n. 5

Padova, 5 settembre 2016
Ai docenti
Al sito web
Al Registro elettronico

Oggetto: Prime indicazioni sul Piano nazionale di Formazione docenti
Si informano i docenti che Il Piano Nazionale di Formazione (previsto dal comma 124 della
legge 107/2015) per il triennio 2016-19 sta per essere formalizzato e reso pubblico. Il Piano
è stato anticipato come bozza il 26 luglio 2016 alle Organizzazioni Sindacali e si propone il
miglioramento degli apprendimenti degli studenti, la valorizzazione della professionalità dei
docenti e la loro crescita professionale. Vengono previsti metodi e strumenti innovativi
prendendo spunto dall’anno di formazione docenti neo-assunti (DM 850/2015). Le
previsioni del Piano nazionale, anticipate con nota MIUR del 7 gennaio 2016 prot. 35
avente ad oggetto “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la
formazione del personale”, in sintesi propongono:
di superare la frantumazione dei micro-percorsi di aggiornamento, per garantire la
permanenza delle azioni formative, attraverso uno stanziamento di risorse per la formazione
con varie provenienze, non da ultimi i PON, sia per azioni di scuole singole e in rete sia per
l’autoformazione dei docenti (anche attraverso la card personale). Un percorso formativo
dovrebbe coniugare alcuni criteri di base fra i quali se ne citano tre,:




la coerenza fra azioni di formazione intraprese e i bisogni formativi rilevati;
il coinvolgimento attivo del personale nei percorsi formativi;
la necessità di verificare, monitorare, individuare strumenti che possano far
comprendere l’effettiva ricaduta dei percorsi formativi realizzati nel proprio contesto
scolastico.

Fra le aree strategiche che, con tutta probabilità, diventeranno prioritarie nelle scuole,
possiamo immaginare di trovare le competenze digitali, lo sviluppo delle lingue
straniere, l’inclusione (in generale), la gestione della classe, le competenze di
cittadinanza, ma anche il potenziamento e il supporto all'autonomia scolastica,
l’aggiornamento nella propria disciplina, la valutazione e il miglioramento, l’alternanza
scuola-lavoro.
Il tutto da discutere nei prossimi incontri di Dipartimento, tenuto conto anche che nel
Bilancio del Liceo è destinata una somma alla formazione docenti e ATA.

Il Dirigente scolastico
Roberto Borile

