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CIRCOLARE N. 195                      Sassari 18/12/2017 
Ai docenti 

p.c. Al DSGA  
SITO  

 
Oggetto: Monitoraggio piano di formazione docenti 2017-18 

 

La legge 107/2015 all’art. 1 cc.121-125 prevede per i docenti una Formazione obbligatoria, 
permanente, strutturale e coerente con il PTOF. La scuola riconoscerà come unità formative la 
partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, da reti di scuole, 
dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il piano di 
formazione.  

Per consentire il monitoraggio delle unità formative i docenti responsabili delle unità 
formative interne  e i singoli docenti che partecipano ad iniziative  esterne, autonome o tramite 
scuole, appena concluso il corso devono compilare il modulo sottostante  ed inviarlo   insieme a 
copia del progetto formativo alla mail (rossanaquidacciolu@gmail.com)   

 

Titolo del progetto  Nominativo docente/i 
classe di concorso  

Numero di 
ore totali  

Periodo di 
svolgimento 
da____a____  

Numero 
priorità  

     
 

La sottostante tabella riassume il piano di formazione approvato dal collegio docenti per il triennio 

2016-19, con l’individuazione di quelle maggiormente perseguite per ciascun anno scolastico. 
 2016-17 2017-18 2018-19 

PRIORITA’ 1 Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

PRIORITA’ 2 Didattica per competenze disciplinari e 

innovazione metodologica   

Didattica per competenze 

disciplinari e innovazione 

metodologica   

Didattica per competenze disciplinari e 

innovazione metodologica   

PRIORITA’ 3 Il benessere a scuola  Il benessere a scuola  

PRIORITA’ 4 Competenze in lingua straniera  Competenze in lingua straniera  Competenze in lingua straniera  

PRIORITA’ 5  Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile  

 

Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile  

 

PRIORITA’ 6 Inclusione e disabilità   Inclusione e disabilità 

PRIORITA’ 7 Scuola e lavoro  

 

  

PRIORITA’ 8 Valutazione e miglioramento   Valutazione e miglioramento Valutazione e miglioramento 

PRIORITA’ 9  Autonomia organizzativa e 
didattica 

 

PRIORITA’ 10  Progettazione e ricerca risorse  

PRIORITA’ 11  Integrazione, competenze di citt. e 
citt. globale 

 

PRIORITA’ 12 Competenze valutative e prove INVALSI Competenze valutative e prove 

INVALSI 

 

PRIORITA’ 13   Gestione degli atti amministrat. e sulla loro 
imp. legale   

Su proposta della “funzione strumentale area 4” 

Prof. ssa Rossana G.Quidacciolu  

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof. Luciano Sanna) 
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