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Circolare n. 95 
Al personale docente   

Alla  F.S . Valeria Viola 

Al sito web   

ALBO ON LINE /  ATTI 

 

OGGETTO:  pubblicazione PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023 
 
 
Si pubblica il PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI per l’a.s. 2022/2023 approvato dal Collegio dei Docenti in 
data 13 dicembre 2022: 
 
➢ in ALBO ON LINE  
➢ nella sezione dedicata al PTOF, in quanto allegato del Piano dell’Offerta Formativa; 
➢ nel banner FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 

 
SI invitano i docenti a prenderne visione. 
Il PIANO è scaturito dalla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, che hanno risposto ai due 
questionari predisposti  dalla FS Valeria Viola. 
 
IN ALLEGATO: 

• RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI – risultati n. 2 questionari 

• PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023  (delibera n. 87 Collegio dei Docenti) 

• NOTA MIM dicembre 2022 
 
Riguardo alla NOTA ministeriale prot n. 0010092 del 22 dicembre 2022 avente ad oggetto la “Formazione 
dei docenti in servizio - anno scolastico 2022/2023”: 

✓ viene confermata la visione strategica della formazione in servizio come elemento di sviluppo 
dell’intero sistema educativo; 

✓ vengono confermate le seguenti priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2022/2023 
a. discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche;  
b. interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6;  
c. iniziative formative per la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle 
alunne delle classi della scuola primaria (O. M. n. 172/ 20);  
d. iniziative formative per il potenziamento della didattica orientativa;  
e. iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive anche per gli alunni nuovi arrivati in 
Italia (NAI); 
f. iniziative formative atte a contrastare la dispersione scolastica;  
g. iniziative connesse alla diffusione dell’educazione alla sostenibilità ed alla cittadinanza globale. 
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Va sottolineata, inoltre, la governance della formazione che punta su opportunità differenti offerte ai 
singoli docenti ma tutte ugualmente importanti e necessarie.  
La NOTA precisa, infatti, che “in sede di progettazione delle attività, nei Piani formativi di Istituto (art. 63- 
71, C.C.N.L. 2006- 2009) si potranno utilmente considerare le diverse opportunità offerte dalla:  
a. organizzazione diretta di attività formative da parte dell’Istituto, anche in modalità di autoformazione e 
di ricerca di didattica strutturata;  
b. organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie specifiche di 
approfondimento);  
c. partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione scolastica, 
tramite le Scuole Polo della Formazione;  
d. libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita Carta del Docente.  
Le diverse iniziative formative rispondono a finalità differenti, ugualmente meritevoli di essere apprezzate, 
condivise e riconosciute, se coerenti con le esigenze formative complessive dell’istituzione scolastica di 
appartenenza.” 
 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Di Blasio Agnese 

(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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