
 
  

PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI  

A.S. 2022/2023  

  

Approvato con delibera del Collegio dei Docenti del 19/1/2023  

  

Vista la legge 107/2015 “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione” art.1 c.124, 

relativo alla funzione docente definita obbligatoria, strutturale e permanente;  

Tenuto conto degli obiettivi del PTOF, dei risultati del RAV, delle priorità del PdM Al fine di:  

- Garantire il diritto-dovere all’attività di formazione ed aggiornamento di tutto il personale 

della scuola;  

- Promuovere l’offerta formativa favorendo le attività progettuali curricolari ed extracurricolari 

volte all’affermazione del curricolo per competenze;  

- Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica;  

- Promuovere lo sviluppo della cultura della sicurezza  

 

Questa Istituzione Scolastica ha individuato le seguenti aree tematiche:  

a) Area professionalizzante, specifica delle singole discipline;  

b) Area della formazione digitale;  

c) Area della formazione su metodologie e strategie per favorire l’inclusione;  

d) Area della formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  

 

Nell’ambito delle quali si prefigge di conseguire i seguenti obiettivi:  

1. Formare i docenti su aree tematiche di specifico interesse per una maggiore efficacia 

dell’azione didattica;  

2. Sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici;  

3. Formare i docenti sull’area tematica dell’inclusione in particolare sulle strategie didattiche 

relative all’inclusione dei soggetti con BES e DSA;  

4. Formare tutte le componenti dell’Istituto Scolastico ad individuare possibili fonti di rischio e 

a fronteggiare situazioni di pericolo.  

 

Pertanto, nell’ambito di questo Istituto Scolastico nell’ a.s. in corso si prevedono i seguenti progetti 

formativi:  

a) Area professionalizzante:  

- Corso di formazione sulle didattiche innovative;  

- Corso di formazione sulla valutazione;  

- Corso di formazione sull’insegnamento dell’Educazione Civica.  

b) Area della formazione digitale:  

- Corso di formazione su tematiche informatiche: approfondimento delle funzionalità del registro 

elettronico ARGO e della Piattaforma informatica GSuite Educational.  
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 c) Area della formazione su metodologie e strategie per favorire l’inclusione:  

- Corso di formazione sui Bisogni Educativi Speciali e sui Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (Legge 170/2010);  

- Corso di formazione di sostegno per gli alunni con disabilità (Legge 104/92) (obbligatorio per 

i docenti nella cui classi sono presenti alunni disabili).  

 d) Area della formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro:  

- Corso sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlg 81/08 rivolta a tutto il 

personale scolastico;  

 

Il personale del Liceo Michelangiolo si impegna a rendere espliciti e fruibili modelli e strategie 

operative prodotti dal Piano di formazione elaborato.  

Altre iniziative e proposte che perverranno da Enti accreditati presso il MIUR e non, idonee 

all’arricchimento professionale e coerenti con il RAV e il PdM di questa Istituzione Scolastica, 

saranno oggetto di attenta valutazione.  

La formazione non ha vincoli di ore (mota MIUR n. 25134 del 01/06/2017), è svolgere in orario di 

servizio, è libera (purché coerente con il PTOF), permette di formarsi in autonomia autocertificandosi 

le ore, permette che si possa usufruire di 5 giorni all’anno retribuiti previsti per partecipare ai corsi 

con esonero totale dal servizio (comma 5, art. 64 del CCNL 2006/2009), senza presentare un piano 

sostitutivo.  

Si richiama infine quanto formulato nel PTOF in vigore. 

 

Aree tematiche individuate dai dipartimenti disciplinari:  

1) Corso di formazione sulla pratica sportiva proposti dal MIUR e dalle Federazioni e  

Associazioni sportive;  

2) Corso di lingua inglese;  

3) Corso di formazione sulle tecniche di concentrazione;  

4) Corsi di formazione sulle discipline a cura di Enti di formazione accreditati;  

5) Corsi di formazione organizzati dal dipartimento di matematica dell’Università di Firenze;  

6) Corsi di aggiornamento sulle nuove fluidità di genere;  

7) Convegni, conferenze organizzati dalle Università, da Istituti di ricerca e Città  

Metropolitana;  

8) Convegni e conferenze e attività di studio organizzate dalla scuola.  


