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Quadro di riferimento
La legge 107 del 2015 prevede il potenziamento dell’offerta formativa e di altre attività
necessarie alla realizzazione del PTOF e ha lo scopo di delineare l’identità culturale e
progettuale della scuola.
“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza
con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative di categoria” (art. 124). Ogni proposta può essere costituita
da una pluralità di attività: formazione in presenza e a distanza, sperimentazione
didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e
collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione con ricaduta nella
scuola, progettazione. Tali unità formative possono essere promosse direttamente
dall’istituzione scolastica, dalla rete che organizza la formazione associate alle scelte
personali del docente.
Il nuovo quadro contrattuale conferma la visione strategica della formazione in servizio
come elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo e si chiede agli USR, con il
coinvolgimento delle scuole-polo per la formazione, di realizzare percorsi formativi
rivolti a:
a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);
b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018);
d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato
(D.lgs. 62/2017);

e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs.
65/2017);
f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento
(D.M.774/2019;
g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;
h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione
(privacy, trasparenza, ecc.);
i) l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019);
j) il Piano Nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza
digitale.
Resta aperta la possibilità, per le singole istituzioni scolastiche, di programmare e
realizzare tutte le iniziative formative che rispondano ai bisogni individuati nel corso
dei processi di autovalutazione, piani di miglioramento e rendicontazione sociale.
I Piani formativi di istituto (art.63-71 CCNL 2006-2009) devono quindi considerare le
diverse opportunità offerte da:
a) organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità
autoformazione e ricerca didattica strutturata;
b) organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per
tipologie specifiche di approfondimento);
c)

partecipazione

ad

iniziative

formative

di

carattere

nazionale

promosse

dall’Amministrazione scolastica, tramite le scuole polo della formazione;
d) la libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del
docente.
Visto quindi e considerata tutta la vigente normativa di riferimento e in particolare
l’art.1, comma 12 ,comma 71, commi da 121 a 125 L. 107/2015;
Considerato IL D.P.R. n. 275 dell’8.3.99:
Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare art. 3
[Piano offerta formativa]; art. 6 [Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo];
art. 7 [Reti di scuole];

la direttiva n. 202 del 16/8/2000 sul sistema di formazione continua del personale della
scuola;
l’art. 29, gli artt. dal 63 al 71 del C.C.N.L.29.11.2007- CapoVI recanti disposizioni per
l’attività di aggiornamento e formazione degli insegnanti; in particolare l’art.66 del CCNL
scuola 2006-2009 in cui è disposto 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 PTOF.
Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7 (RSU e sindacati provinciali
firmatari di contratto).

Proposte del Piano di Formazione 2020-21
Premessa
La formazione prevista per l’anno scolastico 2020-21 tiene forzatamente conto della
particolare situazione sanitaria che impone l’utilizzazione esclusiva della modalità a
distanza che purtroppo limita l’interazione, le possibilità di incontro e scambio diretto.
Il proliferare di opportunità formative in modalità a distanza offerte da una pluralità di
agenzie formative istituzionali e private, ha imposto all’istituzione scolastica di fornire
al personale opportune e tempestive informazioni, garantendo la possibilità di scegliere
fra le offerte quelle più rispondenti alle necessità individuali, soprattutto sui temi delle
competenze digitali e della nuova didattica a distanza.
A tal fine la scuola, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, ha inserito sulla Home page
del

sito

istituzionale

un

link

alle

“Opportunità

formative”

in

cui

venivano

quotidianamente registrate la pubblicizzazione, le modalità di iscrizione e i tempi di
svolgimento di un numero rilevantissimo di iniziative formative a livello nazionale e
locale, organizzate da diversi enti (Ministero Istruzione, Indire, USR Toscana, Azienda
USL Toscana Nord Ovest, Università di Pisa e altri)
http://www.poloartisticogentileschi.edu.it/opportunita-formative.html

Ciò ha fornito la possibilità ai docenti e all’Istituto di tenere memoria e di poter
“navigare” fra le diverse opportunità, con scelte mirate, valorizzando le propensioni
personali.

Piano nazionale formazione docenti
triennio 2019/2022
Secondo il Piano nazionale formazione docenti triennio 2019/2022 per i Docenti
dell’Ambito 016 e 017 della Provincia di Massa Carrara sono attivate le seguenti offerte
formative, fra le quali i Docenti hanno potuto scegliere almeno due percorsi.
1. Curricolo di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n.92 (non per i referenti di istituto per cui
saranno organizzati altri corsi specifici), tematica riferibile al punto a) del PNF a.s. 2019/22

2. Coding - competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della
programmazione informatica per la digitalizzazione dei processi e egli strumenti di apprendimento,
tematica riferibile al punto j) del PNF a.s. 2019/22
3. Valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria (per gli insegnanti
della scuola primaria), tematica riferibile al punto d) del PNF a.s. 2019/22
4. Gestione classe e problematiche relazionali, tematica riferibile al punto i) del PNF a.s. 2019/22
5. L'inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità(D.Lgs. 66/2017 e 96/2019), tematica riferibile al punto
i) del PNF a.s. 2019/22
6. Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di internet,la protezione dei dati
personali, il contrasto al cyberbullismo, tematica riferibile al punto j) del PNF a.s. 2019/22

Attività promosse internamente all’Istituto e in
rete

-

Protocollo sicurezza Covid 19 avvio anno scolastico (formazione per tutto il
personale relativamente alle norme di sicurezza e alle procedure relative
all’emergenza sanitaria in corso).

-

Sportello digitale tenuto settimanalmente dai docenti componenti il Team
digitale: lo sportello è mirato alla risoluzione immediata dei problemi di utilizzo
delle piattaforme utilizzate dalla scuola (Moodle, Zoom e Teams) e alla corretta
utilizzazione di tutte le potenzialità del registro elettronico.

-

Corso sicurezza: competenze base per tutti i docenti e personale ATA,
organizzato con la collaborazione dell’RSPP di Istituto Massimiliano Boschi.

-

Corso sulle tematiche della Privacy tenuto dal DPO della Rete Privacy Istituzioni
Scolastiche della Provincia di Massa Carrara.

-

Corso su apprendistato duale in rete con TNT, Polo Toscana Nord Turismo.

Abbonamenti a Riviste di settore
La nostra scuola ha sottoscritto alcuni abbonamenti a riviste di settore.
Le riviste sono fruibili in modalità digitale. I Docenti interessati richiedono le credenziali
necessarie per poter accedere ai numeri delle riviste, al DSGA Alessandro Rosami,
inviando una mail all’indirizzo della scuola.
Elenco riviste
•
•
•

REC Magazine (recupero e conservazione)
Teens città nuova
OPD (rivista dell’opificio delle pietre dure)

Si segnalano inoltre le seguenti riviste di settore per le quali non è necessario possedere credenziali ma
basta iscriversi personalmente sui vari siti.
1 - Marmomacchine international

sito: http://www.marmomacchineinternational.com/
2 - Marmotec di MIlano
http://marmomacchine.epaper.digital/it/publicazioni/29-marmo-macchine/riviste
3 - Stone World
https://www.stoneworld.com/publications/3#

Ultimo aggiornamento al

Carrara, 28/03/2020

Il Dirigente scolastico
Ilaria Zolesi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993

