
Allegato 3 
 

PIANO ANNUALE FORMAZIONE 2019-2020 

     APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 28/10/2019  

 
 
 

La Legge 107/2015, art. 1, c.124  definisce la formazione degli insegnanti in servizio  obbligatoria, permanente e 
strutturale, rientrando all’interno degli adempimenti della funzione docente. La formazione in servizio rappresenta, 
eticamente oltre che giuridicamente, il presupposto fondamentale per lo sviluppo professionale individuale e della intera 
comunità docente. Le attività di formazione sono definite dalle singole scuole in coerenza con il PTOF e con i risultati 
emersi dai Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al D.P.R  Presidente 
80/2013”. Il  Piano dell’offerta formativa triennale dovrà contenere anche la programmazione delle attività formative 
rivolte al personale ATA. In parallelo, la formazione nel contratto viene anche affrontata nell’art.66 del CCNL 2007 che 
regolamenta il Piano annuale delle istituzioni scolastiche, affermando che “in ogni istituzione scolastica ed educativa il 
Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti 
coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il 
DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA (…). 

I corsi di formazione e di aggiornamento  proposti nel Collegio Docenti unitario del 24/09/2019 da parte della Dirigente  
riguardo i seguenti ambiti: sicurezza luoghi di lavoro, inclusione, progettazione e valutazione-autovalutazione sono stati 
accolti.  

Alcuni corsi inerenti  l’area dell’Inclusione vengono organizzati dal CTI e rivolti a docenti di istituti afferenti alla rete ; altri 
sono proposti dalla scuola capofila ITIS MARCONI di Verona; altri ancora disponibili sulla piattaforma SOFIA  
nell’ambito del Piano Nazionale per la  formazione dei docenti per autoaggiornamento. I docenti possono provvedere 
alla propria formazione professionale anche utilizzando  la carta del docente. Si ricorda che per la formazione sono  
previsti 5 giorni.  

 

 

 

 



Al momento sono stati svolti i seguenti corsi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Miur con la Nota prot. 39533 del 4 Settembre 2019 ha confermato il modello di formazione già adottato gli scorsi anni, anche 
per i docenti neoassunti nel 2019/2020 e, in generale, per tutti coloro che svolgeranno l'anno di prova e di formazione. 
Viene confermata la durata complessiva del percorso, quantificato in 50 ore di impegno, considerando sia le attività formative in 
presenza (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l'osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita 
strumentazione operativa), la rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del "bilancio di competenze", del "portfolio 
professionale", del patto per lo sviluppo formativo, secondo modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line. 
Viene confermata la possibilità del visiting a scuole innovative, che prevede tuttavia la partecipazione di un contingente ridotto di 
docenti (su domanda) a scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo. 

Le attività formative si svolgeranno secondo le fasi contenute nella Nota Miur sopracitata e nel DM 850/15. 

 

AREA TITOLO CORSO PERIODO RELATORE 

INCLUSIONE DISLESSIA AMICA (corso avanzato)-  
on line. 

 

ottobre-dicembre Associazione nazionale 
dislessia 

Disturbi di comportamento: strategie 
dirette e indirette di intervento nel 

contesto classe 

Settembre ottobre Filippo Mantelli 

Introduzione dell’ICF nelle pratiche 
scolastiche a favore di tutti gli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

Ottobre Luciano Pasqualotto 

INTERCULTURA Metodologie di insegnamento della L2 
a bambini stranieri. 

Ottobre-dicembre Centro formazione 
Erikson 

VALUTAZIONE Curricolo verticale Ottobre CFI SCUOLA 

 Corso formazione Tutor docenti 
neoimmessi 

Ottobre ITIS MARCONI 

Autoaggiornamento in relazione alle 
aree deliberate: 

- Valutazione- autovalutazione 

Tutto l’anno Piattaforma Sofia 

  TERRITORIO A ritmo di Natura: scuole dell’Infanzia  
sotto il cielo 

     Tutto l’anno Cristina Bertazzoni 


