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La legge 107/2015, art. 1 comma 124, prevede
la formazione in servizio dei docenti di ruolo
obbligatoria, permanente e strutturale, sulla
base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni
con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della
ricerca,
sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative di
categoria.

dal MIUR – Comunicato stampa del 03
ottobre 2016

Il Piano nazionale di formazione definisce gli obiettivi per il
prossimo triennio prevedendo 9 priorità 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.

PRIORITÀ FORMATIVE PERSONALE DOCENTE DEL LICEO
SCIENTIFICO STATALE G. VAILATI NELL’ARCO DEL
TRIENNIO
1. Area professionalizzante, specifica per le proprie discipline.
2. Area della Formazione linguistica, anche in vista
dell’applicazione della metodologia CLIL.
3. Area della Formazione digitale, finalizzata all’acquisizione di
competenze digitali spendibili nella didattica.
4. Area della Formazione su metodologie e strategie per
rispondere ai BES.
5. Area della Formazione su nuove metodologie didattiche.

La formazione docenti del
Liceo Scientifico “G. Vailati”
per A.S. 2016:2017
corso
Formazione su nuove
metodologie didattiche
“ App Hour” :

ente
Liceo Scientifico Statale “G.
Vailati” in collaborazione con
Eynomia
Rete di scuole “Castelli in rete”

Corso sulla sicurezza
"Scuole Dislessia Amica"

Formazione neoassunti
Formazione su metodologie e
strategie per rispondere ai BES

As socia zione Ital iana
Disle ssi a (AID )
con Fondazione TIM e di
inte sa con i l M IUR
Indire e Liceo Scientifico Statale
“G. Vailati”
Rete di scuole “I.Ca.Ro”

numero di ore
15
10 per ogni modulo
Corso base
Corso aggiornamento
corso online dal
01/04/2017 al 30/06/2017
50 ore (in pres enza e
online )
Dipende dal modulo scelto

Formazione digitale -PNSD

MIUR e PON

Dipende dalle figure coinvolte

Formazione digitale

AXIOS

2

Oltre ai percorsi promossi dall’amministrazione, progettate dalla
scuola e in rete con altre scuole, realizzate da soggetti esterni e
a cui la scuola aderisce, i docenti possono fare scelte personali
avvalendosi della carta elettronica per la formazione messa
a disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015, in attuazione della
legge 107/2015).

