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nella seduta del 14/01/2016

Formazione in servizio docenti
Per quel che concerne il necessario aggiornamento formativo degli insegnanti, questo Istituto, in
linea con il dettato della Legge 107/2015, che all’articolo 1 comma 124 recita “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche”, ha deciso di pianificare delle attività di formazione in servizio anche attraverso alcune attività progettuali:
 Corso di formazione per il Progetto Qualità e Merito rivolto anzitutto agli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado in servizio nelle classi Vª Primaria e Iª Secondaria, e in generale a tutti gli interessati, per le discipline di Italiano e Matematica;
 Corso di formazione specifica per la gestione e la valutazione delle migliori strategie da adottare nei casi di alunni con Bisogni Specifici dell'Apprendimento (BES), attraverso
o il progetto Tutti per uno, Uno per tutti, rivolto agli insegnanti di Scuola Primaria
o il progetto Screening per l'individuazione di alunni con BES nella Scuola
dell'Infanzia
 Corso di formazione per la Gestione della piattaforma Google Drive: Documenti condivisi e Moduli online, strettamente correlato alle azioni riferite al Piano Nazionale Scuola Digitale
 Corso di formazione per la Gestione di piattaforme per la Classe rovesciata e il Blended Learning, anch’esso strettamente correlato alle azioni riferite al Piano Nazionale
Scuola Digitale

Formazione in servizio personale A.T.A.
Relativamente al personale A.T.A. , si sottolinea l’esigenza di un percorso formativo strutturato legato alle innovazioni tecnologiche e procedurali anche in riferimento alla AGENDA DIGITALE.
Le innovazioni apportate alle procedure che si indirizzano tutte verso una completa informatizzazione e
dematerializzazione degli atti amministrativi presuppone una formazione specifica e continua del personale, in particolare del DSGA e Assistenti Amministrativi, che renda il suddetto personale capace di
affrontare le nuove sfide tecnologiche. In particolare la formazione deve attenzione la complessa attività legata alla gestione documentale, nonché alla implementazione delle piattaforme ministeriali e delle
stesse dotazioni software dell’Istituto.
L’incertezza sulla disponibilità finanziaria dedicata alla predetta formazione costringe l’istituto ad una
revisione successiva delle attività di formazione ritenute, tuttavia improrogabili e necessarie.
L’istituto si rende disponibile a predisporre tutte le attività formative rivolte al personale A.T.A. sia
proveniente dalle piattaforma in formati che ministeriali (sidi, formiur…..), sia organizzate di reti fra
scuole o con gestione diretta da parte dell’Istituto.
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