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Piano per la formazione dei docenti del Liceo Statale Carlo Tenca
Triennio 2016-2019

Il Collegio docenti del Liceo Statale Carlo Tenca
VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, e in particolare:
commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale:
commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;
commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo;
VISTO il Piano Nazionale di Formazione dei docenti 2016/19 pubblicato dal MIUR in data 3
ottobre 2016, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di
aggiornamento e formazione dei docenti;
CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art.
24 C.C.N.L. 24.07.2003)
VISTA la necessità di definire un Piano di formazione del personale docente di istituto per il
triennio 2016/19;
CONSIDERATO che il Piano di Formazione del personale docente deve rispecchiare 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;
CONSIDERATO quanto previsto nel PTOF relativamente alla formazione e all’aggiornamento
del personale docente e ATA;
CONSIDERATE le istanze di formazione per i docenti espresse dai Dipartimenti di materia;
definisce il seguente Piano triennale per la formazione del personale docente:
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Premessa:
La legge 107/2015 prevede che la “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
Piano Triennale dell’Offerta Formativa”.
Il Piano per la formazione dei docenti del Liceo Tenca viene quindi elaborato in coerenza con le
previsioni dei principali documenti di indirizzo dell’istituzione scolastica, ovvero PTOF e PdM,
redatti tenendo conto delle indicazioni emerse dal RAV.
Il Piano per la formazione dei docenti del Liceo Tenca recepisce inoltre le indicazioni generali
del Piano Nazionale di Formazione dei docenti 2016/19 pubblicato dal MIUR in data 3 ottobre
2016, a cui si rimanda per ogni approfondimento in ordine alle finalità metodologiche, didattiche
e professionali nonché per quelle di sistema di tutte le attività di formazione che verranno
realizzate.
In particolare Piano Nazionale di Formazione dei docenti 2016/19 indica le seguenti priorità
tematiche nazionali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.

Piano per la formazione dei docenti del Liceo Tenca
1. Il Liceo Tenca, coerentemente con il progetto didattico delineato nel PTOF e sulla base
delle esigenze formative espresse dai docenti e dai Dipartimenti, e in coerenza con le
priorità tematiche nazionali per la formazione indicate dal Piano Nazionale di Formazione
dei docenti 2016/19, progetta e organizza, anche attraverso reti di scuole, la formazione
del personale.
2. L'attività formativa obbligatoria per i docenti sarà articolata in Unità Formative. Per ogni
docente si prevede una Unità Formativa, non inferiore a 25 ore (salvo diverse o
successive indicazioni ministeriali o contrattuali), per ciascun anno del triennio
2016/2019, diversamente modulabile nel triennio.

LICEO STATALE CARLO TENCA – MILANO
Piano per la formazione personale docente Liceo Tenca 2016-19- Approvato dal Collegio docenti il 13 dicembre 2017
pag. 2

3. La scuola riconosce come Unità Formative la partecipazione a iniziative di formazione
promosse direttamente dalla scuola stessa, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e
quelle liberamente scelte dai docenti, che potrà anche avvalersi della carta elettronica
per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015), purché
documentate e coerenti con il PTOF e con questo Piano ed erogate da enti accreditati.
4. L’Unità Formativa viene riconosciuta dalla scuola e acquisita tenendo conto delle diverse
attività svolte, purché documentabili all’interno del quadro progettuale della scuola e nel
portfolio personale del docente.
5. La formazione potrà svolgersi in modo diversificato: con lezioni in presenza o a distanza,
attraverso una documentata sperimentazione didattica o organizzativa e attraverso
attività di progettazione e/o di laboratorio e/o in situazione.
6. Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali,
qualifiche, certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa.
Il portfolio risiederà su una piattaforma che il MIUR attiverà a partire dai primi mesi del
2017.
7. Ogni docente potrà quindi fare un Bilancio delle competenze personale e documentarlo
in tale Portfolio online. A partire da tale bilancio delle competenze ogni docente potrà
definire un proprio piano individuale di formazione professionale.
8. Le attività di formazione previste dal presente Piano sono riportate nella tabella allegata.

9. Le attività di formazione potranno essere anche estese al personale ATA, nel quadro
dell’implementazione del PNSD e delle attività di aggiornamento professionale degli uffici
amministrativi.
10.La formazione obbligatoria del personale prevista dal D.lgs. 81/2008, nel quadro del SSP
di istituto, si aggiunge a quella prevista dal presente Piano.
11.Saranno riconosciute come unità formative anche i percorsi di formazione coerenti con il
PTOF, e di dimensione oraria coerenti con l’arti. 2, effettuati come formatori.
12.Al termine di ogni anno scolastico la scuola effettuerà una verifica sulle attività di
formazione realizzate, che andranno contestualmente ad aggiornare il Portfolio di ciascun
singolo docente.

13. Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di
formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui
l’Istituto aderisce. Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è
delegato al Dirigente Scolastico il compito di vagliare ed autorizzare, ai fini del presente
Piano, la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi
prefissati nel RAV e con le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente
all’approvazione e integrazione del presente piano.
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Periodo

Attività formativa

ENTE
FORMATORE

2016-19

Formazione linguistica

Liceo Tenca/
ente accreditato

UF

Corso 30-40 ore
1
1
1

Certificazione B1
Certificazione B2
2016-19

Formazione linguistica

Università/ente
accreditato

1
2
2

Certificazione C1
Certificazione C2
Corso didattica e
metodologia CLIL

Rafforzare il livello medio di
padronanza linguistica di tutti i
docenti, anche in preparazione alla
metodologia CLIL
Definire un quadro di sviluppo
professionale continuo per i docenti

Quadro di sviluppo professionale
continuo per i docenti sia di lingua
straniera sia di altre discipline dei
vari livelli scolastici

Corso 30-40 ore

2016-19

Finalità (coerenti con PTOF e Piano
Nazionale di Formazione)

Università/ente
accreditato

Formazione didattica e metodologica
CLIL
1

Corso 25-40 ore
2016-19

Corsi e Certificazioni
informatiche ECDL

Liceo Tenca
1
2
2

ECDL Base
ECDL Standard

Rafforzare cultura e competenze
digitali di base del personale
scolastico

ECDL Full Standard
2016-19

Corsi PON-Snodi formativi

Liceo
Tenca/altro
snodo formativo

Corso docenti +
applicazione documentata
in classe di un contenuto

PNSD- competenze digitali e nuovi
ambienti di apprendimento

1

Corso animatore digitale
1

Corso team digitale

1
2016-18

Corsi Formazione
Generazione Web 2016/18

Ogni tipologia di corso +
applicazione documentata
in classe di un contenuto
Corso formazione
competenze, metodologie

Rete Capofila
IIS Cremona

Rafforzare cultura e competenze
digitali del personale scolastico, con
riferimento a tutte le dimensioni delle
competenze digitali
1
Promuovere metodologie e didattiche
inclusive;
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didattiche e relazionali per
studenti con BES

2016-?

2016-19

2016-19

2017-19

Progetto Dislessia Amica

Azione o Corso 25-40 ore

Azione o Corso 25-40 ore

Azione o Corso 25-40 ore

AID

Università/ente
accreditato
Rete ambito 22
e altre reti di
scopo
Liceo Tenca

1

1

1

• Garantire percorsi formativi
specifici per tutti gli insegnanti
specializzati di sostegno, anche per
approfondire conoscenze specifiche
in relazione alle singole disabilità;
• Rafforzare le capacità inclusive di
tutti i docenti curricolari, attraverso
l’applicazione di metodologie e
tecniche per favorire l’inclusione e la
sperimentazione di modelli di
collaborazione e cooperazione dei
team docenti

1

2016-19

Azione o Corso 25-40 ore

Università/ente
accreditato

1

Approfondimenti
disciplinari
metodologici coerenti con il PTOF

2016-19

Azione o Corso 25-40 ore

Rete Ambito 22

1

Tematiche formative individuate in
sede di ambito territoriale in coerenza
con Piano nazionale formazione

2016-?

Progetto Unplugged

ASL e Rete
scuole
promuovono
salute

1

coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile - prevenzione uso ed
abuso sostanze

2016-19

Azione o Corso 25-40 ore

Miur/USR/Rete
Ambito
territoriale

1

Azioni di formazione che saranno
promosse ed attivate da ministero
per l’attuazione del Piano nazionale
di formazione – alcuni docenti per
scuola per ciascuna delle aree di
formazione indicate nel piano

2017-19

Azione o Corso 25-40 ore

Liceo Tenca

1

Valorizzazione dei percorsi di ricercaazione a livello di dipartimento per la
creazione di materiali didattici
condivisi e la costruzione di prove di
verifica e di livello comuni.

2016-19

Azione e formazione
Erasmus+K1

2016-19

lingue straniere,
autonomia didattica e organizzativa

Azione, formazione e
organizzazione

Liceo Tenca

1

Stage estero

Scuola partner
europea

1

Azione, formazione e
organizzazione

Liceo
Tenca/USR/ enti
accreditati

Alternanza Scuola Lavoro

Scuola e lavoro
1
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o

2016-19

Azioni e corsi di
formazione 25-40 ore

Liceo Tenca/USR
1

Formazione
docenti
neoassunti,
processi di accoglienza e prima
professionalizzazione
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