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PESCARA

Prot. n. 8166/A15a

Pescara 22/11/2016
Al DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI
Al COLLABORATORI DEL DS
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
Al DSGA
ALL'ALBO

OGGEITO: AITO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL PIANO FORMAZIONE D'ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO il PNSD
VISTA la CM MIUR n. 2915 del 15/09/2016 relativa alle "Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico";
VISTO il "Piano Nazionale della formazione" del 311012016;
VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro concernente l'individuazione delle priorità politiche
del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per l'anno 2017;
Visto il RAV d'Istituto;
Visti il Pdm e il PdM Abruzzo Scuola Digitale;
VISTO IL PTOF elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22
gennaio 2016 e in via di aggiornamento;
CONSIDERATO che le priorità di formazione da adottare riflettono le Priorità dell'Istituto, i Traguardi
e gli obiettivi di processo individuati nel RAV, il Piano di Miglioramento e il PdM Abruzzo Scuola
Digitale ed evidenziano la necessità di una formazione centrata su: Sicurezza; Competenze:
progettazione, certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti; Tecnologie digitali nelle
metodologie didattiche; Potenziamento della comunicazione in lingua straniera; Predisposizione di
percorsi di orientamento e cittadinanza per sviluppare l'identità personale e favorire scelte
consapevoli.
PREMESSO che obiettivo del presente Atto è quello di dare indirizzo per il PIANO delle azioni
formative di tutto il personale dell'Istituto;

