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A TUTTI I DOCENTI di RUOLO
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSATE
agli atti

Oggetto: Formazione Docente Istituto - FORMAZIONE AMBITO 25
Il Miur ha pubblicato la nota n. 2915 del 15/09/2016, con la quale sono state anticipate
alcune indicazioni per dare alle scuole la possibilità di pianificare gli aspetti organizzativi e
gestionali delle attività di formazione del personale scolastico.
Una delle principali novità, rispetto alle prime bozza nelle quali si parlava di ore
obbligatorie, riguarda il numero di ore che i docenti devono svolgere nel triennio di riferimento.
Nelle vecchie bozze, come riferito anche dai sindacati, erano previste 5 unità formative di
25 ore ciascuna, per un totale quindi di 125 ore di formazione nell’arco del triennio.
Nella nota del 15 settembre, invece, si legge che: “l’obbligatorietà non si traduce, quindi,
automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del
Piano” adottato dalle singole istituzioni scolastiche.
…… “Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale
dell’Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base
degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in
un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.”
Non viene riportata l’indicazione di un numero di ore predeterminato, in quanto
l’obbligatorietà non può riguardare le ore ma i contenuti del Piano.
L’obbligo della formazione è quindi da intendersi come etica ed impegno professionale
di formarsi e in maniera che le attività formative producano benefici per l’intera comunità e
che siano funzionali al miglioramento dell’istituzione scolastica.
Tenuto conto che la citata circolare fa riferimento alle azioni individuate nel PTOF triennale
dell’Istituto, si riepilogano le azioni messe in atto ad oggi dalla nostra scuola e dall’Ambito 25 al
quale il nostro Istituto fa riferimento:
1. AZIONI PREVISTE NEL PTOF TRIENNALE:
a. A.s. 2016-17
i. LA DIDATTICA PER COMPETENZE: APPROCCI, STRUMENTI E
SITUAZIONI DIDATTICHE, rivolto ai docenti della scuola primaria con la
partecipazione di una rappresentanza di docenti della scuola dell’infanzia e
secondaria I grado
b. A.s 2017-18
i. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL
CURRICOLO CONTINUO
c. A.s. 20181-19

2.

3.

4.
5.
6.

i. INCLUSIONE-ALUNNI BES
AZIONI PREVISTE DAL COLLEGIO DOCENTI PER L’A. S. 2016-17:
a. Il progetto formativo di e-learning “DISLESSIA AMICA”, volto a rendere la scuola
effettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi specifici di apprendimento (Dsa),
è promosso dall’Aid e da Fondazione Tim d’intesa con il Miur, per un totale di 40
ore, rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria I grado, da completare
entro il 30 marzo 2017
b. Scuola infanzia: progetto”Sviluppo di relazioni positive " C'ERA UNA VOLTA
........ E VISSERO FELICI E CONTENTI...., relatore: d.ssa Silvia Fumagalli
dell’Associazione “Il cerchio - ASST rodense ovest milanese , quattro incontri da
due ore totale ore 8
AZIONI PREVISTE/INSERITE nel PNSD/PON
a. Formazione “Scuola digitale”: UTILIZZO APPLICAZIONI GOOGLE, rivolto ai
docenti della scuola secondaria I grado, totale ore circa 20/25
b. Formazione PNSD: Animatore digitale, team innovazione, 10 docenti dei tre ordini
di scuola
FORMAZIONE DEI REFERENTI/COORDINATORI DEI PROCESSI SUI TEMI
DELLA DISABILITÀ E DELL'INCLUSIONE
Le attività formative scelte dai docenti nell’ambito DELL’UTILIZZO DELLA CARD,
se coerenti con il piano elaborato dal collegio docenti/PTOF
AZIONI PREVISTE DALL’AMBITO TERRITORIALE n. 25
a. Sono previsti corsi di formazione strutturati su moduli di 25 ore, così articolati:
i. Formazione frontale: 3 ore
ii. Attività laboratoriale in team: 6 ore
iii. Approfondimento personale: 13 ore
iv. Incontro finale: 3 ore

I corsi devono essere scelti dal catalogo proposto dagli Ambiti della provincia di Milano, mediante
l’iscrizione on line al link: https://goo.gl/1flRgU, dal quale è possibile scaricare la relativa
documentazione.
Nel modulo di iscrizione è possibile indicare per ogni docente fino a 4 priorità nella scelta dei
corsi. A ciascun docente è assicurata l'iscrizione fino a 2 corsi tra i quattro indicati. L'ordine di
priorità sarà osservato compatibilmente con le necessità organizzative dei corsi.
Le iscrizioni possono essere effettuate dal 20 febbraio al 6 marzo 2017.
All'atto di iscrizione a ciascun docente sarà recapitata una ricevuta automatica. Il suo
nominativo sarà registrato tra gli iscritti della scuola di appartenenza, la quale alla scadenza ne
confermerà la validità
Le sedi dei singoli corsi saranno definite alla scadenza delle iscrizioni.
Si precisa inoltre che:
 ciascun corso non potrà avere più di 25 iscritti;
 ciascun docente può essere iscritto fino ad un massimo di quattro corsi e ne potrà
frequentare mediamente due (individuati dalla scuola polo sulla base del numero di
iscrizioni totali);
 possono essere iscritti ai corsi solo i docenti di ruolo
 i corsi si concluderanno entro la fine dell'anno scolastico 2016/17;
Le sedi presso cui si terranno i corsi saranno individuate in base alle iscrizioni e in base alla
disponibilità delle singole scuole a ospitare i corsi stessi. Si precisa che le scuole che hanno
mandato comunicazione ufficiale per essere sede di corsi sono le seguenti:
a) Abbiategrasso - IIS Bachelet
b) Assago - IC Margherita Hack
c) Cisliano - Erasmo da Rotterdam

d)
e)
f)
g)

Corsico - IIS Falcone-Righi
Corsico - LS Vico
Rozzano - IC Orchidee
Rozzano - IIS Calvino

Sul sito della scuola http://istitutocomprensivorosate.gov.it/, sezione Docente è possibile
consultare la seguente documentazione:







Nota MIUR n.2915 del 15 settembre 2016
Nota MIUR del 19-10-2016
Nota MIUR dello 01-12-2016
Piano Formazione Nazionale
Catalogo corsi PFT 2016-19
Fascicolo PFT 2016-19

In una possibile ottica di un portfolio della formazione del docente, utile alla definizione del
curriculum professionale, invito tutti i docenti a programmare, già a partire dal corrente
anno scolastico, azioni di formazione annuali tenuto conto delle opportunità messe in atto a
più livelli di organizzazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

