
 

 

                      Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente 

                                   triennio a.s. 2016/17, 2017/18; 2018719 

 

IL COLLEGIO dei DOCENTI 

 
 

- VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 

 

co. da 12 a 19:Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

co. da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale: 

co.da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 

co. da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il c. 

124 - “ la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, 

nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente; 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 

PianoTriennale dell’Offerta Formativa”. 

 

-VISTO il Piano Triennale Nazionale di Formazione dei docenti presentato dal Miur il 3 ottobre 

2016. 

 

-VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015 - Orientamenti per l’elaborazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e 

collaborazioni esterne. 

 

-VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale. 

 

-CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente 

(art. 24 C.C.N.L. 24.07.2003). 

 

-ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 

2017/18, 2018/19 e le conseguenti aree di interesse. 

 

-CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del 

Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e 

deve essere coerente e funzionale con essi. 

 

Con delibera n. del Collegio Docenti del 27/01/2017 

 

APPROVA 
 



Il seguente Piano Triennale di Formazione dei Docenti, che si propone le seguenti finalità e 

obiettivi: 

 

- Rappresenta il quadro di riferimento 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.  

- Mette in relazione i diversi piani dell'azione formativa, collegando gli obiettivi del piano 

nazionale con gli obiettivi di processo individuati dall’Istituto nel RAV, che sono alla base del 

PdM. 

 

 

Area di riferimento  Azioni formative Soggetti coinvolti  Ente di 

 riferimento 

Periodo 

 
 Autonomia 
organizzativa 
e didattica  

 

 

Formazione 
sicurezza: 
-corso base per 
docenti ancora 
sprovvisti 
-aggiornamento del 
corso base 
-formazione e/o 
aggiornamento 
antincendio e primo 
soccorso 
- aggiornamento per 
il R.L.S 
 

 

-Personale 

docente 

-Personale Ata 

-Dirigente 

Scolastico 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

-UST Treviso 

-I.C. Trevignano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triennio 

2016/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria digitale Assistenti 

amministrativi 

Dsga 

Ds 

I.C. Trevignano a.s. 2016/2017 

Formazione 

Registro 

Elettronico 

Docenti di 

scuola primaria 

e secondaria 

Personale di 

segreteria 

I.C Trevignano a.s. 2016/2017 

Formazione 

neoassunti 

Tutti i docenti 

neoassunti 

MIUR, Scuola 

Polo, I.C. 

Trevignano 

a.s. 2016/2017 

 
Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base  

 
Formazione relativa 
a Curricolo e 
Indicazioni 
Nazionali  

 
Personale 
Docente  
(docenti Scuola 
Primaria e 
Secondaria)  
 

 

I.C. Trevignano 

Con formatore 

esterno 

 

1incontro 

plenario a 

ottobre 

1 incontro con i 

referenti dei 

gruppi di 



 lavoro a 

novembre 

1 incontro con 

referenti 

gruppi lavoro a 

febbraio 

1 incontro 

presentazione 

curricolo a 

maggio 

  
Gruppi di lavoro per 
l’elaborazione del 
Curricolo Verticale 

 

Personale 

Docente   

  
I.C Trevignano 
 

4 incontri in 

gruppi di 

lavoro per 

discipline a.s. 

2016/2017 

Incontri relativi alla 
progettazione per 
competenze e alla 
costruzione di 
rubriche valutative  
 

 

Personale 

Docente   

 
I.C. Trevignano 

 

a.s. 2017/2018 

Formazione sulla 
didattica: discipline 
e metodi  

Personale 

Docente   

Formazione in rete 
con altre scuole  
Carta del docente 

a.s. 2016/2017 

Formazione legata 
al piano dell’offerta 
formativa correlata 
all’adesione a 
specifici progetti  

 

Personale 

Docente   

 
Formazione in rete 
con altre scuole  
Enti accreditati  

 

a.s. 2016/2017 

 
 
Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento  
 

 
Formazione 
didattica digitale  
PNSD, ICT, 
innovazione 
(vedi Piano di 
Formazione Scuola 
digitale) 

 
 Dirigente 
Scolastico  
DSGA  
Animatore 
Digitale  
Team 
Innovazione 
Digitale  
2 Assistenti 
amministrativi  
  

 

 
MIUR  
CTS  
Formazione in rete 
con altre scuole  

 

 

 

 

Triennio 

2016/2019 

Incontri sulle buone 
pratiche didattiche 
innovative  

Personale 
Docente  

 
I.C. Trevignano 

 

a.s. 2016/2017 

Inclusione e 
disabilità  
 

Formazione mirata 
alla didattica 
efficace e alla 
gestione degli 
alunni Bes e DSA 

 
 
Personale 
Docente 

 
 
Rete CTI 

 

 

a.s. 2016/2017 

Integrazione, 
competenze di 

 
Formazione rivolta 

 
 

 
 

 

 



cittadinanza e 
cittadinanza 
globale  
 

ad una didattica 
inclusiva per alunni 
stranieri e 
all’integrazione 

Personale 
Docente 

Rete “Scuola a 
colori” 

a.s. 2016/2017 

Valutazione e 
miglioramento  
 

Formazione 
specifica per il NIV 
e referenti per la 
valutazione  

 
Ds e staff 

 
Usr Veneto 
Rete di scopo della 
formazione 

 

Triennio 

2016/2019 

 


