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INTEGRAZIONE ALLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA STESURA  DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA TRIENNALE 

Prato 24/10/2016 
 

Circ. n.31           Al Collegio dei Docenti 
 
Alla luce dell’emanazione del piano di formazione dei docenti da parte del Ministero dell’Istruzione, che 
definisce per il prossimo anno le priorità  relative alle tematiche nazionali per la formazione: 
 

• Lingue straniere; 
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
• 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,  

 
Il Collegio dei Docenti dovrà redigere un Piano Formativo triennale, parte integrante del PTOF, ispirato a 
quello nazionale, che si raccordi con le esigenze formative della rete di ambito e sia adatto ai bisogni 
formativi del territorio. L’Istituto organizzerà almeno una unità formativa per ogni docente. Sono valide come 
formazione anche quelle erogate per animatore digitale, team dell’innovazione, tutor dei neo-immessi in 
ruolo, coordinatori per l’inclusione, CLIL ecc. 
 
Risulta necessario integrare il PTOF con il piano di formazione dell’Istituto. In relazione alle priorità nazionali, 
alla luce dl RAV, del PdM, del PAI si ritengono prioritarie per l’Istituto le attività di formazione che rientrino 
nelle aree delle: 
 
competenze relative all’insegnamento (competenze di dattiche) 

• Lingue straniere; 
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
• Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 
competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative) 

• Valutazione e miglioramento; 
• Autonomia didattica e organizzativa; 

 
competenze relative alla propria formazione (compet enze professionali) 

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

 
Ogni formazione organizzata direttamente dall’Istituto o mediante la partecipazione alla rete d’ambito dovrà 
rientrare nelle priorità stabilite. 

Il piano di formazione, redatto dal Collegio dei Docenti, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per 
l’approvazione. 

La Dirigente scolastica 

                                                                               (Prof. ssa Maria Gabriella Fabbri) 
 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
 


