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A TUTTI I DOCENTI DELL’I. C. DON DIANA

Circolare n. 73
Oggetto: rilevazione bisogni formativi docenti Ambito CE- 8
Nell’ambito della formazione del personale prevista dalla L. n. 107/2015 comma 124 (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 previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, 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.)

e del Piano di Formazione dei docenti dell’I. C. Don Diana previsto nel
PTOF e dei bisogni desunti dal RAV dove le azioni formative previste, in un’ottica triennale,
riguardano i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Didattica per Competenze
Dinamiche motivazionali e relazionali
Gestione degli ambienti di apprendimenti
Gruppi di miglioramento
Processi di digitalizzazione e innovazione metodologica
Innovazioni curriculari ed organizzative
Processi di integrazione e di inclusione

i docenti, nel rispetto delle tematiche oggetto di formazione condivise di cui sopra, sono tenuti
tassativamente entro il 26 gennaio 2017 a compilare il questionario al seguente link:
www.didatticafermi.eu/rilevazione-bisogni-formativi-docenti/
nel caso in cui il link non si dovesse aprire si allega circolare scuola Polo.

f.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

