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Ai docenti
Scuola Infanzia

Scuola Primaria
Scuola Secondaria primo grado

Prot. N°  704/B32

Oggetto : Piano di Formazione Triennale: formazione a.s. 2016/17

Facendo seguito alla seduta del Collegio dei Docenti tenutasi il 18 gennaio 2017, in merito al Piano
per la Formazione relativo all'a.s. 2016_17 si riassume quanto di seguito.

Il Piano di Miglioramento, parte integrante del PTOF deliberato dal C.d.D, ha messo in luce la
necessità  della  condivisione  e  stesura  di  un  curricolo  verticale  per  discipline,   la  cui  proposta
progettuale  è  stata  finanziata  attraverso  la  partecipazione  ad  un  Avviso  dell'USR  Toscana,
riguardante l’attuazione dei PDM elaborati in esito al processo di Autovalutazione.

Il progetto prevede un'attività di formazione laboratoriale rivolta ai docenti dei tre ordini di scuola,
che  lavoreranno in  gruppi  misti  (9  docenti  per  gruppo – 3 per  ordine  di  scuola)  sui  campi  di
esperienza/discipline ai fini della costruzione del curricolo dell'istituto.

Si allega il piano operativo della formazione, specificando che le attività a carattere collegiale sono
state individuate in apertura e chiusura del percorso (6 ore), mentre la fasi operative  rivolte ai
quattro  gruppi  che  elaboreranno  le  unità  di  apprendimento  sulle  discipline  scelte  dal  collegio
(italiano,  matematica,  arte,  musica),  constano  complessivamente  30/36  ore,  a  seconda  delle
necessità che si presenteranno durante il percorso.

Dovrà inoltre essere individuato un coordinatore interno per ordine di scuola, al fine di assicurare
che le attività siano svolte nei tempi previsti, per raccogliere la documentazione amministrativa per
la  scuola,  segnalare  alla  dirigente  eventuali  difficoltà  che  rallentano  le  attività  o  esigenze
organizzative per migliorare i processi in corso.

Si prega pertanto di inviare entro il 27 gennaio stesso mezzo, la volontà di partecipare al gruppo
ristretto, indicando la disciplina in ordine di preferenza (infanzia e primaria). Potranno partecipare
quindi ai quattro lavori di gruppo, complessivamente fino a 12 docenti per ordine di scuola.

Grosseto 20 gennaio 2017
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