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PIANO TRIENNALE  DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EX ART.1, COMMA 14  
DELLA LEGGE N.107/2015 

  
 

ALLEGATO - PIANO FORMAZIONE DOCENTI  
 

 TRIENNIO 2016-2019 
(rev. A.s. 2016/17) 

 
 

Vista la Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1, comma 124; 
 

Presentato il primo atto di indirizzo del dirigente scolastico al Collegio docenti in 
data  5 ottobre 2015 per la stesura del primo Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dato 
il successivo atto di indirizzo, presentato al collegio in data 17 ottobre 2016, finalizzato ad 
evidenziare la necessità di procedere ad un’ integrazione e aggiornamento del PTOF a 
partire dal riesame delle attuali condizioni di risorse (umane e strumentali), nonché 
riflettendo sulle ultime restituzioni degli esiti INVALSI (a.s. 2014/15; 2015/16), il 
miglioramento dei quali è parte del Piano di Miglioramento; 

Presentato per approvazione al collegio docenti le linee di sviluppo proposte per 
l’istituto Alfieri a seguito della condivisione del RAV, dello sviluppo del PTOF e della sua 
revisione in ottobre 2016, in sede di collegio il  17 ottobre 2016; 

Constatata la necessità di offrire formazione al collegio docenti formazione coerente 
con gli obiettivi di processo indicati nel piano di miglioramento approvato per il prossimo 
triennio, nel piano di sviluppo digitale, coerentemente con quanto emerso nella fase di 
autovalutazione (RAV) svolta nell’a.s. 2014/15 e a seguito del successivo riesame svolto 
nei mesi di agosto e settembre 2016 che ha comportato la successiva revisione del PTOF 
per il triennio 2016/19; 

Presentato al Collegio docenti il piano di formazione nelle sue linee generali per il 
triennio 2016/19; 
Individuate e confermate quali prioritarie le seguenti linee formative: tecnologie per la 
didattica, CLIL, lingue straniere, dematerializzazione dei processi amministrativi e 
innovazione in chiave BYOD dell’ambiente di apprendimento; 

Considerate le risorse assegnate ai docenti per la loro formazione (obbligatoria e 
permanente); 

Considerato che nella seduta del collegio docenti del 17 ottobre 2016 è stato 
deliberato un quantitativo minimo di ore di formazione pari a 30 ore per a.s. e in 
particolare da raggiungersi nell’a.s. 2016/17; 
 

Il dirigente scolastico, 
 



tenuto conto dei risultati della rilevazione della domanda formativa attraverso un 
questionario di gradimento  consegnato ad ogni docente per la rilevazione dell’interesse 
maggiore e della disponibilità alla frequenza per ogni tematica proposta nel piano di 
formazione, al fine di poter organizzare i relativi corsi; 
 
determina l’offerta formativa ai docenti dell’istituto Alfieri per il triennio 2016/19 con 
l’attivazione di corsi nelle seguenti tematiche: 
 

 
1. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

 
 

- metodologia “Bring your own device” (B.Y.O.D.) 
 

- Metodologia classe ribaltata 
 

- Formazione MIUR per l’animatore digitale 
 

- Formazione MIUR per il TEAM di supporto all’animatore digitale 
 
 
 
 
 
 

2. DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMM.VI E DIDATTICI 
 

 
-  Piattaforma alternanza scuola lavoro 

 
- Formazione da parte dell’animatore digitale e del Team di supporto al resto del 

collegio dei docenti 
 

 
 

-OBIETTIVO FORMAZIONE RISORSE PER ATTIVAZIONE CLIL 
 

- CORSI DI INGLESE PARLATO (per coloro che sono già in grado di erogare formazione 
in metodologia CLIL) 

- CORSI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
PROPEDEUTICHE AL CONSEGUIMENTO DEL CLIL (PET, FIRST CERTIFICATE, 

ADVANCED) 
 
 

Il presente Piano della formazione verrà eventualmente integrato nel caso di successive 
indicazioni ministeriali che ne ponessero la necessità. 

 
 
 

Il dirigente scolastico 
Silvia VISCOMI 


