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1. Premessa
Con la L.107/2015 la formazione in servizio del personale docente è diventata
“obbligatoria, permanente e strutturale”. Il presente documento “Piano della formazione
del personale docente”, più avanti definito semplicemente “Piano”, nasce dall’esigenza di
iniziare a pianificare, in attesa del “Piano Nazionale per la Formazione”, gli aspetti
organizzativi e gestionali delle attività di formazione del personale scolastico.
Il Piano è coerente con le priorità nazionali definite dalla L.107/2015 nonché dalla nota
MIUR N.2915 del 15/09/2016, ha durata annuale ed è suscettibile di ulteriori modifiche per
l’eventuale allineamento con quanto regolamentato a livello di amministrazione scolastica
centrale e periferica.
2. Macroaree di intervento formativo
Le macroaree di intervento formativo, in coerenza con quanto definito nel PTOF del Liceo
Bagatta, fatti salvi gli aggiornamenti obbligatori sulle tematiche inerenti la sicurezza come
da Dlgs N.81/2008, sono individuate in:
a) utilizzo didattico delle Information and Communication Technologies e nuovi
ambienti per l’apprendimento, con particolare riguardo alla Didattica Digitale
Integrata;
b) dinamiche nei processi di apprendimento, anche alla luce delle esigenze degli
alunni con Bisogni Educativi Specifici;
c) nuova disciplina dell’educazione civica
d) Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento;
e) didattica per competenze, anche in funzione dell’apprendimento delle lingue
straniere;
f) strategie innovative ad integrazione delle metodologie tradizionali di
insegnamento disciplinare;
g) valutazione e autovalutazione;
h) aggiornamento disciplinare anche in chiave metodologica
3. Offerta di Unità Formative
Per l’a.s. 2021/2022 il Liceo Bagatta porrà in essere, per iniziativa del Collegio docenti, del
DS, di Dipartimenti disciplinari, gruppi o singoli docenti, anche in collaborazione con altre
scuole o Enti, unità formative nelle macroaree sopra evidenziate in funzione delle necessità
emergenti. Tali Unità formative potranno essere articolate secondo strutture di massima
che prevedano (in tutto o in parte):
- attività in presenza
- attività on line

-

ricerca di gruppo
lavoro collaborativo o in rete
studio, documentazione, ecc.

Le Unità Formative organizzate porranno per quanto possibile l’accento sulla ricerca-azione
(laboratori, workshop, peer-review, social networking, ecc.), anche in chiave di autoaggiornamento di gruppo dipartimentale o trasversale al Collegio docenti, valorizzando al
contempo le buone pratiche già esistenti. L’orientamento è quello di limitare gli
aggiornamenti routinari e basati essenzialmente su conferenze che prevedano una
partecipazione passiva da parte dei corsisti.
Tali Unità Formative potranno essere organizzate in collaborazione con le altre scuole del
territorio o dell’Ambito N.7 Garda Val Sabbia.
4. Riconoscimento di Unità Formative interne ed esterne alla scuola
Il Liceo Bagatta riconosce come Unità Formative valide, ai fini dell’aggiornamento in
servizio, la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di
scuole, dall'Amministrazione scolastica e quelle liberamente scelte dai docenti, purché
coerenti con il Piano. L'attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la
formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto
previsto dalla Direttiva 176/2016.
Per quanto attiene le Unità Formative organizzate presso il Liceo Bagatta, Direttore e
responsabile è il Dirigente scolastico, che produrrà ai docenti attestazione di
partecipazione. La frequenza sarà ritenuta valida se ammontante almeno al 75% del tempo
previsto in presenza e/o nella percentuale stabilita per l’eventuale parte on line. Per i corsi
in presenza, le firme saranno raccolte dai relatori o docenti responsabili delegati del
Dirigente scolastico.
Struttura dell’Unità Formativa, modalità di organizzazione e date nelle quali è articolata
saranno rese pubbliche a mezzo di circolari interne.
5. Obbligatorietà
Ogni docente del Liceo Bagatta è tenuto a partecipare nel corso dell’anno scolastico
2021/2022 almeno a N.2 Unità formative, delle quali almeno una organizzata internamente
o in Rete con il Liceo.
La formazione in servizio potrà essere considerata dal Comitato di Valutazione quale
elemento di valorizzazione del merito del personale docente.
Per quanto attiene la formazione sulla sicurezza, obbligatoria secondo quanto stabilito dal
DM 81/2008, norme successive e accordo Stato-Regioni, verrà integrata con specifica
formazione su Covid-19.

