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La nostra vision
Lavoriamo per la realizzazione del futuro auspicabile,
contrariamente al mero futuro probabile,
per quanto riguarda l’uso della cittadinanza attiva,
la salute del pianeta, le pari opportunità.
Vediamo un futuro di cittadini attivi responsabili, autonomi, competenti,
liberi, creativi, che hanno a cuore il bene comune;
cittadini attivi consapevoli capaci di progettare e promuovere una crescita
intelligente, sostenibile, inclusiva
PIANO DELLA FORMAZIONE DEL LICEO DE SANCTIS GALILEI
MANDURIA
ll PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016/2019 pubblicato dal MIUR il 3 ottobre
2016, fa della formazione in servizio dei docenti una delle leve strategiche per il cambiamento
della scuola italiana. La formazione del docente, che c on la legge 107 diventa obbligatoria,
strutturale e permanente, non è più adempimento formale ma azione scaturita da necessità
percepite dalla comunità scolastica.
Il Piano per la Formazione dei docenti
 Rappresenta il quadro di riferimento “rinnovato” per la formazione e lo sviluppo
professionale di tutti gli operatori della scuola.
 Indirizza la progettualità delle scuole e dei docenti per rendere coerenti e sistematici gli
interventi formativi.
 Consente di passare da interventi formativi frammentari ad un vero e proprio sistema.
 Mette in relazione i diversi piani dell'azione formativa collegando gli obiettivi del piano
nazionale con i piani formativi delle scuole e lo sviluppo professionale del docente.
Ciò che si ritiene importante sottolineare è non solo aver ripristinato l'obbligo della
formazione, ma la forte attenzione posta alla qualità della stessa, coerente con i bisogni formativi
dei docenti e del territorio, nonché il suo carattere sistematico e ricorrente.
Il nuovo format introdotto dalla recente normativa per la prima volta sposta l’accento sul
concetto di formazione come soddisfazione del bisogno di realizzare la propria crescita e
miglioramento professionale continui, e non come puro adempimento formale al quale sottostare.
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Pertanto la realizzazione del PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
del Liceo De Sanctis Galilei, impone a tutto il Collegio uno sforzo progettuale che
coinvolge t u t t a la comunità educante e che produce articolate attività formative funzionali
ai numerosi e differenziati bisogni dei docenti, del personale ATA e di tutto il nostro Istituto.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL LICEO DE SANCTIS GALILEI
VISTE le priorità strategiche riportate nel RAV, per l’ambito Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane:
 Incrementare la motivazione, la soddisfazione e la competenza professionale del
personale scolastico, creare prospettive di sviluppo della professionalità.
 Promuovere nei docenti le competenze progettuali e valutative dei percorsi ASL.
 Incrementare le competenze nell’uso della lingua inglese e nella metodologia CLIL
 Promuovere la cultura della valutazione e dell’autovalutazione quale spinta propulsiva al
miglioramento continuo

Incrementare la motivazione, la soddisfazione e la competenza professionale del
personale scolastico.



Incrementare la condivisione e il confronto per ottimizzare la progettazione didattica e
formativa.



Incrementare le competenze nell’uso della lingua inglese e nella metodologia CLIL.



Promuovere la cultura della valutazione e dell’autovalutazione quale spinta propulsiva
al miglioramento continuo.
Promuovere nei docenti le competenze progettuali e valutative dei percorsi ASL.
Attivare percorsi per l’implementazione del PNSD.
Formare il personale docente e ATA sui temi inerenti la sicurezza.
Sviluppare la padronanza di metodologie didattiche innovative e inclusive orientate allo
sviluppo di competenze, creare opportunità di innovazione per le scuole.






VISTO l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico indirizzato al Collegio Docenti in data
01/09/2016 che indicava, in merito alla Valorizzazione delle risorse umane:
“Per la valorizzazione delle risorse umane della scuola, è necessario attivare processi finalizzati a
organizzare iniziative di formazione coerenti con le 9 priorità tematiche nazionali indicate nella
nota MIUR n. 35 del 07/01/2016:
 Lingue straniere;
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
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VISTI i corrispondenti obiettivi di processo riportati nel PDM
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Scuola e lavoro;
Autonomia didattica e organizzativa;
Valutazione e miglioramento;
Didattica per competenze e innovazione metodologica;
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
Inclusione e disabilità;
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
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Il Piano Triennale per la formazione dei docenti, d’intesa con la Scuola Polo e tutte le scuole
afferenti all’ambito territoriale TA23, prevede le seguenti azioni:
- Approfondire la dimensione metodologica, ampliando ed innovando le strategie didattiche;
- Migliorare la definizione del curricolo di istituto nell’ottica della verticalizzazione;
- Incrementare la condivisione e il confronto per ottimizzare la progettazione didattica e
formativa;
- Lavorare sulle competenze trasversali, anche in una logica di alternanza scuola-lavoro;
- Migliorare la capacità di differenziare i percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli
studenti e, specificatamente, saper adattare la programmazione didattica alle esigenze di
programmazione legate ai BES (in particolare DSA);
- Migliorare la consapevolezza degli aspetti emotivi funzionali alla gestione della relazione e
della comunicazione interpersonale;
- Acquisire e/o incrementare le competenze nell’uso della lingua inglese e nella metodologia
CLIL;
- Proseguire il processo di Innovazione digitale, potenziando l’uso del registro elettronico, del
protocollo informatico, del sito web e dei social network (dall’a.s. 2015/16 il nostro Liceo si è
impegnato nel progetto di digitalizzazione, a seguito del quale il personale docente e ATA, gli
alunni e i genitori sono stati sollecitati ad un maggior utilizzo degli strumenti informatici,
implementando l’uso delle competenze digitali);
- Formazione sulla sicurezza;
- Promuovere la cultura della valutazione e dell’autovalutazione quale spinta propulsiva al
miglioramento continuo;
- (in particolare per il personale ATA) alla luce del PNSD formazione per l’innovazione digitale
nell’amministrazione (Segreteria Digitale)
La formazione progettata dall’istituto e dalla rete d’ambito non si baserà su pratiche routinarie di
partecipazione dei docenti a semplici conferenze e seminari, ma si caratterizzerà con l’attivazione
di percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale in cui i docenti svolgeranno un ruolo
attivo con la partecipazione a laboratori, workshop, gruppi di ricerca/azione, comunità di
pratiche, social networking, ecc. Gli esiti della formazione saranno documentati e condivisi in
comunità di pratiche.”
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VISTA la propria delibera n. 11 del 08/09/2016 che qui si riporta integralmente:
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie, in riferimento alla nota
MIUR n.35 del 7 gennaio 2016, avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la definizione
del piano triennale per la formazione del personale”, nonché in attuazione di quanto previsto
dalla legge 107/2015, dichiara che la formazione in servizio del personale docente è
caratterizzata da:
- principio della obbligatorietà della formazione in servizio, finalizzata al miglioramento;
- definizione e finanziamento di un piano nazionale di formazione triennale;
- inserimento, nel PTOF di ogni scuola della ricognizione dei bisogni formativi, e,
conseguentemente delle azioni formative da realizzare;
- assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale, destinata alla formazione e ai
consumi culturali;
- riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche
al fine di valorizzare e incentivare la professionalità docente.
Si anticipa, pertanto, che l’impegno richiesto ai docenti sarà suddiviso in attività frontali e in
attività di ricerca e riflessione sulla professionalità articolate in 5 Unità Formative di 25 ore da
maturare in tre anni, in analogia ai crediti formativi universitari o accademici, il cui orizzonte
progettuale dovrà essere di “ampio respiro” e scandito anno per anno in azioni perseguibili e
rendicontabili, nonché articolate in due livelli principali: uno nazionale e uno a livello di
istituzione scolastica o reti di scuola.

-

Unità formativa “Valutazione-Autovalutazione”, al fine di avviare una lettura macro e
sistemica del processo di auto/valutazione attivato dalle scuole, in riferimento alle priorità
strategiche della valutazione (Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014), al fine di perseguire
l’obiettivo del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti;
Unità formativa “BES e DSA: Integrazione ed Inclusione” (referente prof.ssa Caforio
Giovanna), percorso finalizzato alla conoscenza e all’analisi dell’area dello svantaggio
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Nel nostro Liceo, in particolare, oltre alla formazione sulla sicurezza D. Lgs 81/08, di cui sarà
discusso nello specifico al punto 10 dell’o.d.g della seduta collegiale, e al corso FSE Azione
10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”, di cui si avvia la selezione del personale docente interno all’istituzione
scolastica per graduatoria d’istituto - avviso prot. n.12314 2016 del 01/08/2016, si prevede la
possibilità di attivare alcuni percorsi formativi, contando sull’esperienza professionale specifica
di docenti interni ed esterni all’istituzione scolastica, al fine di intrecciare il piano nazionale ed il
piano individuale di sviluppo professionale che ciascun docente dovrà concordare con il
Dirigente Scolastico, oltre che rendicontare nel portfolio professionale, atto a documentare la
carriera e l’esperienza formativa:
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scolastico, molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit:
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
perché appartenenti a culture diverse” (Direttiva ministeriale del 27 dicembre
2012 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica);
- Unità formativa “Didattica digitale”, (referente prof. Giandonato Pietro Blu), iter
formativo fondamentale per incrementare la qualità dell’insegnamento e garantire
un’istruzione efficace, nell’ambito di una necessaria azione di rinnovamento
organizzativo, strutturale e metodologico dell’intero sistema scolastico, attraverso la
conoscenza e utilizzo sperimentale di piattaforme multimediali interattive, al fine a
padroneggiare con sempre maggiore sicurezza le tecniche della trasmissione culturale,
della comunicazione con i ragazzi, della relazione educativa;
- Unità formativa “Abilità linguistiche - INGLESE”, in risposta alla rilevazione del
bisogno di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative dei
diversi docenti del Liceo, anche con eventuali riferimenti e approfondimenti intorno alla
metodologia CLIL.
Si precisa che le unità formative proposte saranno costituite da un monte ore suddiviso
opportunamente tra lezioni di tipo frontale e attività di sperimentazione e ricerca-azione;
VISTO il Piano Triennale per la formazione dei docenti 2016/19 del MIUR;
VISTA la Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo
sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali;
VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 00273 del 10/01/2017, avente per oggetto: “Piano
Nazionale per la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019 – Sintesi e primi
orientamenti e indicazioni”;
VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08/02/2017, avente per oggetto: “Piano
Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti”;
VISTA la Nota ministeriale del 13 gennaio 2017, Prot n. AOODGPER.1522, che assegna le
risorse finanziarie per la gestione del Piano di Formazione;

VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito n 23;
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VISTI i risultati del questionario per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e del
personale ATA dell’Istituto;
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DELIBERA
Con delibera n. 30 del 09/03/2017, il seguente
PIANO DELLA FORMAZIONE D’ISTITUTO
PROGETTAZIONE DI ISTITUTO
MODULO – UNITÀ FORMATIVA
CAPITALIZZABILE

Inclusione e
disabilità

Coesione sociale e
prevenzione del
disagio giovanile e
globale
Valutazione
miglioramento

e

4) La sperimentazione I
5) La sperimentazione II
6) La sperimentazione III
+ Verifica finale
D.M. n. 663/2016, art. 27, comma 2, lettera a - progetti
relativi ai Piani di Miglioramento delle scuole
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Inclusione e
disabilità

ORE E
DESTINA
TARI
La “Normale diversità in classe”: promuovere l’agio e il 25h
successo formativo attraverso azioni didattiche efficaci ed 25/30
inclusive:
destinatari
1) U.D.A. “Dal disagio, all’insuccesso, all’abbandono”
2) Bisogni Educativi Speciali e Disabilità
3) Per una didattica efficace: didattica cognitiva e
metacognizione, apprendimento cooperativo e
tutoring
+ Verifica finale
(a cura della prof.ssa Giovanna Caforio)
1) L'elaborazione del P.E.I secondo il modello I.C.F. 12 h
Per insegnanti di sostegno specializzati
Docenti di
+ Verifica finale
sostegno
(a cura della prof.ssa Giovanna Caforio)
1) “Ortoepia e pronuncia della lingua italiana”
25h
2) “Tecniche di recitazione e teatroforum”
30/35
3) “Problematizzare con il teatroforum ”
destinatari
+ Verifica finale
(a cura della prof.ssa Ilaria Marzo)
1) La ricerca
25h X2
2) L’osservazione
25/30
3) La riflessione
destinatari
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TEMATICO
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(finanziamento formazione in rete con l’IC “M. Greco” di
Manduria); convenzione con l’Università del Salento
A. Docenti digitali
Competenze
1) Introduzione a Google Suite
digitali e nuovi
2) Utilizzo integrato di Google Drive e Classroom
ambienti
per
3) Realizzazione di prove di verifica con Google Moduli
l’apprendimento
+ Verifica finale
(a cura del prof. Pietro Blu Giandonato)
B. PON per Team Digitali
presso l’Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti” di Taranto
Integrazione,
competenze di
cittadinanza e
cittadinanza
globale:
Formazione
Sicurezza

25h
31
destinatari

18h frontali
10
destinatari
ore
Formazione D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e 8
frontali
della sicurezza nei luoghi di lavoro) art. 20, comma 2, lettera
Destinatari
h) Partecipazione ai programmi di formazione e di tutti
i
docenti
del
addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Collegio
+ Verifica Finale
A cura del Prof. Corrado Sapio, RSPP d’Istituto

PROGETTAZIONE DELLA RETE D’AMBITO TA23 a. s. 2017/19
MODULO – UNITÀ FORMATIVA CAPITALIZZABILE
AMBITO TEMATICO
n. 2 corsi per “Competenze logiche, matematicoDidattica per competenze
scientifiche”
innovazione metodologica
n. 2 corsi per “Competenze in lingua straniera CLIL”
Lingue straniere
n. 2 corsi per “Alternanza Scuola-Lavoro”
Scuola e lavoro
n. 2 corsi per “Competenze digitali”
Competenze digitali e
n. 2 corsi per “Valutazione e miglioramento”
nuovi ambienti per
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1) “Inclusione e disabilità” in rete con l’I.C. “Viola” di Taranto
2) “Scacchi a scuola” in rete con Liceo “Moscati” Grottaglie
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AMBITO
TEMATICO
Inclusione e
disabilità
Innovazione
metodologica

PROGETTAZIONE CON RETE DI SCOPO a. s. 2016/17
MODULO – UNITÀ FORMATIVA CAPITALIZZABILE
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l’apprendimento
Coesione sociale
Inclusione e disabilità
Valutazione e
miglioramento

n. 2 corsi per “Competenze in lingua madre”
n. 2 corsi per “Coesione sociale e prevenzione del disagio”
n. 2 corsi per “Inclusione e disabilità”

Formazione per personale
ATA
Orientamento strategico e
organizzazione scolastica

n. 1 corso di “Segreteria digitale”

Si allega il catalogo per la scelta dei percorsi formativi
elaborati dalla rete d’Ambito TA023

n. 1 corso di “Procedure amministrative”

Tutti i percorsi formativi programmati prevedono
- attività di esercitazione, di simulazione e di realizzazione di attività di laboratorio tra
docenti;
- attività di sperimentazione in classe (applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti);
- attività di confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti;
- illustrazione di esempi di buone pratiche;
- sviluppo progressivo nel tempo;
- utilizzo di metodologie innovative;
- stesura di un diario di apprendimento durante il percorso formativo
- mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in
ingresso e in uscita);
- trasferibilità e diffusione in altri contesti di contenuti, metodologie e esperienze (agli altri
docenti della scuola e della rete, a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati
spazi web o su repository istituzionali);
- produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo.

Valutazione

OBIETTIVI DI
PROCESSO
e Sviluppare la didattica

TRAGUARDI
Riduzione della

INDICATORI DI
QUALITA’
a) Approfondimento e
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Il Liceo si prefigge, pertanto, di costruire attraverso le attività di formazione docenti un
“circolo virtuoso”, poiché, a partire dal feedback dei dati del RAV e dalle azioni previste nel
Piano di miglioramento, può disporre di uno strumento che consente una connessione ed un
allineamento tra lo sviluppo e il miglioramento della scuola e lo sviluppo professionale del
personale docente, con l’obiettivo di elevare la qualità dell’offerta formativa.

LICEO DE SANCTIS - GALILEI

Inclusione
disabilità

per competenze e la
pratica di prove comuni
annuali per competenze
e compiti di realtà.
Potenziare percorsi di
approfondimento e
recupero nelle discipline
scientifico-matematiche,
con particolare
attenzione alle
competenze logicoanalitiche.
Innovare la didattica sul
piano metodologicotecnologico.
Approfondire, al fine
della verticalizzazione
del curricolo, i
documenti delle
competenze in uscita e il
profilo dello studente.

variabilità dei risultati
degli studenti nei
diversi indirizzi di
studio.
Riduzione percentuale
di studenti con giudizio
sospeso.
Potenziamento delle
competenze matematico
logiche e scientifiche.
Potenziamento delle
competenze in lingua
madre.
Promozione delle
eccellenze.

e Promuovere la cultura
dell’inclusione contro
ogni discriminazione
Sviluppare percorsi
formativi
individualizzati, in
particolare nelle attività
di recupero e nelle
pratiche di inclusione
dei BES.
Favorire pratiche di
lavoro peer to peer,
cooperativo e tutoring
nelle classi.
Promuovere il benessere
e la centralità degli
studenti

Riduzione della
dispersione/insuccesso
scolastico.
Riduzione della
irregolarità della
frequenza.
Aumento della
partecipazione al
dialogo educativo
(miglioramento dei voti
di comportamento).

delibera in collegio
b) Attività formativa
coerente con le priorità
individuate nel RAV.
c) L’attività formativa
prevede ore di
laboratorio/esercitazione
simulazione tra docenti.
d) L’attività formativa
prevede ore di
sperimentazione in
classe.
e) L'attività formativa
ha una ricaduta nella
pratica didattica
quotidiana.
f) I contenuti
approfonditi e le
esperienze realizzate
sono diffuse e condivise
g) L'attività formativa
prevede uno sviluppo
progressivo nel tempo.
h) L'attività formativa
impegna i partecipanti
nella mappatura e
valutazione dell'effettiva
acquisizione di nuove
competenze.
Target
1. Almeno il 25% delle
ore dell'intero percorso
formativo è dedicato
all'esercitazione/
simulazione/laboratorio
tra docenti.
2. Almeno il 90% dei
partecipanti dedica il
25% delle ore dell'intero
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Incrementare l’uso di
lim, tablet e degli
strumenti informatici
nella pratica didattica
quotidiana
Favorire in tutte le
discipline una
metodologia didattica
attiva, attraverso l’uso
dell’aula come
laboratorio
Innovare la didattica sul
piano metodologicotecnologico
Favorire contatti con il
mondo del lavoro anche
attraverso l’utilizzo delle
tecnologie informatiche

Alternanza
Scuola Lavoro

Promuovere nei docenti
le competenze
progettuali e valutative
dei percorsi ASL.
Sviluppare la didattica
per competenze e la
pratica di prove comuni
annuali per competenze
e compiti di realtà.
Favorire processi di
conoscenza del sé per
l’autorientamento
potenziando
pratiche
riflessive, autovalutative
e metacognitive nella
didattica ordinaria.
Incentivare le attività di
orientamento in uscita
per lo studio e il lavoro
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Competenze
digitali e nuovi
ambienti
per
l’apprendimento

percorso formativo alla
sperimentazione in
Utilizzo delle
classe.
tecnologie didattiche e
3. Almeno il 90% dei
dei LMS e CMS nella
partecipanti elabora la
pratica didattica
quotidiana, verificabile stesura di un diario di
apprendimento in
attraverso la
formato digitale.
documentazione
4. Tutti i docenti in
prodotta dal Consiglio
formazione usano un
di Classe
ambiente on line per
Promozione negli
studio/condivisione di
studenti di un uso
materiali con GAE.
produttivo e
consapevole delle TIC. 5. Sono presenti tutor
coordinatori interni per
Potenziamento della
accompagnamento
pratica del BOYD.
Potenziare competenze nell'attività formativa.
informatiche certificate. 6. L'attività formativa
prevede uno sviluppo
progressivo nel tempo
Apertura della scuola al accompagnando l’anno
scolastico.
territorio e
all’interazione con Enti, 7. Sono utilizzate
Aziende, Associazioni. metodologie innovative
collaborative.
Aumento dei CFU
conseguiti dagli studenti 8. Sono analizzati
nei primi anni di studio esempi di buone
pratiche e studi di caso.
universitari.
9. Sono costituite
repository di
condivisione dei
materiali sui siti delle
Istituzioni scolastiche
coinvolte nella
formazione.
10. Tutti i percorsi
formativi sono deliberati
in Collegio e i materiali
prodotti sono condivisi
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Sviluppare la didattica
per competenze e la
pratica di prove comuni
annuali per competenze
e compiti di realtà.
Potenziare percorsi di
approfondimento e
recupero nelle discipline
scientifico-matematiche
e nella lingua madre.
Promuovere le
eccellenze.

Recupero del gap
formativo a livello di
istituto e conseguimento
di esiti uniformi tra le
classi.
Riduzione della
percentuale di studenti
con giudizio sospeso.
Aumento della
percentuale di studenti
posizionata nei livelli
alti/eccellenti.

Coesione
Promuovere la cultura
sociale
e dell’inclusione
contro
prevenzione del ogni discriminazione
disagio
Sviluppare
percorsi
formativi
individualizzati,
in
particolare nelle attività
di recupero e nelle
pratiche di inclusione
dei BES

Promozione del
benessere e della
centralità degli studenti.
Promozione di
comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto
della legalità, alla
cittadinanza attiva e
democratica.
Riduzione della
dispersione/insuccesso
scolastico.
Riduzione della
irregolarità della
frequenza.
Aumento della
partecipazione al
dialogo educativo
(miglioramento dei voti
di comportamento).

Favorire pratiche di
lavoro
cooperativo,
peer to peer e tutoring
nelle classi.
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Didattica
per
competenze e
innovazione
metodologica

e approfonditi nel
Collegio o nelle sue
articolazioni
dipartimentali.

Pag.

con Enti esterni e
Università
attraverso
l'Alternanza
scuola/lavoro.
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Lingua straniere Incrementare le
competenze nell’uso
della lingua inglese e
nella metodologia CLIL.
Sostenere e potenziare la
competenza nella lingua
inglese in tutti gli
indirizzi.
Formazione
Attivare processi di
personale ATA reingegnerizzazione
dell'organizzazione della
scuola in vista della
completa
digitalizzazione
e
trasparenza del flusso
dei dati.
Attivare processi
innovazione
miglioramento
continuo.

di
e

Aumento della
percentuale di studenti
con competenze
linguistiche certificate

Assicurare
la
tempestività
delle
comunicazioni e delle
informazioni all’utenza,
privilegiando
le
informazioni tramite il
sito web, il RE, la
pagina fb.
Garantire
l’efficacia,
l’efficienza,
la
trasparenza dei servizi
amministrativi.

Promuovere modalità
efficaci di misurazione
del
raggiungimento
degli obiettivi.

Potenziamento del
senso di responsabilità.
Promozione delle
competenze sul piano
della consapevolezza
del proprio e altrui
benessere.
Promozione di
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Integrazione,
Promuovere la cultura
competenze di della salute e sicurezza
cittadinanza e sui luoghi di lavoro e del
cittadinanza
benessere dei lavoratori
globale:
e degli studenti.
Formazione
Promuovere
Sicurezza
comportamenti atti a
diffondere il valore della
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Promuovere
modalità
efficaci di misurazione
del raggiungimento degli
obiettivi e di valutazione
dei
processi
amministrativi.
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sicurezza.
Promuovere la
manutenzione e il
miglioramento degli
spazi fisici.

comportamenti sociali
responsabili verso se
stessi, gli altri e
l’ambiente

Gli ambiti della formazione 2016/2019 sono incardinati in un sistema che si basa sul
raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola:
Competenze

Aree della formazione

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO

Autonomia didattica e organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e
innovazione metodologica




Lingue straniere
Competenze digitali e nuovi
Ambienti
ambienti per l’apprendimento
Scuola e lavoro





COMPETENZE PER UNA
SCUOLA I NCLUSIVA




Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza
globale
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile

Si programma la conclusione dei percorsi formativi programmati per ottobre 2017.
Si allegano i progetti specifici di ogni Unità Formativa e il Catalogo formazione elaborato
dall’Ambito TA023.
Il Dirigente Scolastico
Maria Maddalena Prof.ssa DI MAGLIE
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93)
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COMPETENZA DI SISTEMA
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