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Al personale del VI IC Ciari di Padova 

 

Linee di indirizzo del dirigente scolastico al Collegio dei docenti per la stesura del 

Piano triennale per la formazione – 2019/2022  

 

Il dirigente scolastico 

 

Considerato che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente e che 

spetta al Collegio docenti deliberare, coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF, il 

Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione loro destinato; 

Esaminate le linee di indirizzo per l’anno 2019 contenute nella direttiva annuale del ministro 

n. 55 del 12 dicembre 2018 e il “Piano nazionale per la formazione degli insegnanti 2016-

2019” presentato il 3 ottobre 2016 dal MIUR e in attesa di ulteriori direttive ministeriali; 

Vista la nota USR Veneto 18474 del 10 ottobre 2016 relativa alle indicazioni per la 

progettazione delle attività di formazione destinate al personale docente; 

Preso atto dei corsi organizzati dal MIUR, dall’USP di Padova, dall’USR Veneto, da altri enti 

territoriali o istituti; 

Tenuto conto dei processi di riforma ed innovazione in atto che stanno profondamente 

modificando lo scenario della scuola; 

Esaminate le necessità di formazione emerse per emerse per l’anno scolastico 2019/2020 in 

fase di presentazione delle schede progetto/attività, a seguito di questionari rivolti al 

personale, le conseguenti aree di interesse in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione 

dell'andamento didattico dell'istituto e ai processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo 

della scuola; 

Considerato che il Piano di aggiornamento deve essere formulato in sintonia con gli obiettivi 

identificati nel Piano dell'Offerta Formativa triennale, nel RAV e nel PDM della scuola stessa ed 

essere coerente e funzionale ad esso; 

 

EMANA 

 

le seguenti linee di indirizzo al Collegio dei docenti: 

 

1. Il Collegio dei docenti è chiamato a elaborare l’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta 

formativa. 

2. Essere coerenti con il proprio passato. Per l’IC VI Ciari si tratta di dare continuità alle azioni 

formative che caratterizzano l’identità della scuola che già da anni è impegnata 

nell’autovalutazione di istituto e nelle conseguenti azioni di miglioramento alle quali sono 

fortemente connesse le iniziative di valorizzazione del personale già elencate in fase di stesura 

del Piano dell’Offerta formativa triennale: 

- La didattica per competenze con particolare riferimento alla competenza “imparare ad 

imparare” e a quelle digitali; 

- Il miglioramento degli esiti Invalsi in matematica; 

- La valutazione degli apprendimenti e dei processi; 
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- La gestione delle dinamiche emotive, relazionali-comunicative e dei conflitti; 

- L’intercultura; 

- L’inclusione; 

- Lo sviluppo delle tematiche inerenti lo “stare bene a scuola” degli alunni e del personale, 

anche in riferimento alla prevenzione del disagio, dello stress da lavoro correlato, del burnout, 

nonché attinenti alla sicurezza in senso lato. 

 

3. Essere coerenti con i bisogni rilevati, con il PdM e con le priorità indicate dal MIUR. 

La programmazione dell’attività formativa del personale risulterà, quindi, coerente:  

- con i bisogni rilevati dagli Access test e dalle prove di logica e ragionamento, in modo da 

produrre un’effettiva ed efficace ricaduta per una prassi didattica ed organizzativa e dovrà 

tener conto in particolare della presenza di alunni con bisogni educativi speciali così come 

risulterà dal Piano annuale di inclusione;  

- con le priorità indicate nel RAV e quindi nel PdM della scuola e perciò: il miglioramento degli 

esiti Invalsi in matematica; il potenziamento degli esiti formativi degli studenti in uscita dalle 

nostre scuole secondarie di 1° grado; la riduzione della variabilità tra le classi nei risultati 

scolastici.  

- con gli obiettivi di processo indicati nel PdM che riguardano le aree del curricolo, 

orientamento, continuità, valutazione, progettazione didattica e formazione;  

- con le priorità definite dal MIUR per l’anno scolastico in corso che afferiscono alle seguenti 

aree:  
a. autonomia organizzativa e didattica;  

b. didattica per competenze e innovazione metodologica;  

c. competenze digitali e nuovi a 

e. inclusione e disabilità;  

f. coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;  

g. integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;  

h. scuola e lavoro;  

i. valutazione e miglioramento;  

 

4. Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Si ritiene opportuno articolare momenti 

di aggiornamento/formazione destinati al personale della scuola e ai genitori/tutori degli alunni 

al fine di rendere più efficaci le azioni previste per la prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo. 

 

5. Valorizzare i formatori interni e la ricerca azione. Si ritiene opportuno sottolineare che 

la formazione va letta come azione di sistema che, nascendo dalle esigenze sopra elencate, 

dovrebbe avere una ricaduta sulla didattica, e quindi sul miglioramento degli esiti degli alunni e 

dei processi di miglioramento in atto. Si sottolinea quindi l’importanza di dare priorità alla 

metodologia della ricerca azione e di dare spazio ai docenti formatori interni all’istituto per 

iniziative di workshop aperte alla partecipazione dei colleghi nell’ottica dell’autoformazione e 

della condivisione delle buone pratiche.  

 

6. Partecipare alla formazione promossa dal MIUR, USR, UAT, dall’Ambito 21 e dalle 

reti di scuole  

Appare rilevante, per i docenti interessati, partecipare alla formazione che sarà promossa a 

livello nazionale o alle iniziative che saranno proposte a livello regionale, provinciale, dagli 

uffici scolastici e dall’Ambito 21.  

Nel Piano dovranno essere previsti, in coerenza con le indicazioni che saranno forniti in sede di 

riunione periodica sulla sicurezza, gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e 

discendenti da obblighi di legge: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro; Trattamento dei 
dati e tutela della privacy.  

 

Il dirigente scolastico 
Maria Mapelli 
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