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Manerbio, 24 ottobre 2018
Ai DOCENTI
MANERBIO - VEROLANUOVA

Oggetto: AUTOFORMAZIONE e PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
Si informano quanti in indirizzo che, lo scorso anno nel Collegio dei Docenti del 25
settembre 2017, si erano definite le modalità dell’autoformazione, che chiedevano di attenersi
alla seguente procedura senza lasciare nulla alla gestione individuale:
-

una richiesta alla scrivente con l’indicazione dei soggetti, delle discipline/aree disciplinari e l’oggetto
dell’autoformazione (Mod. 1) e il Docente Coordinatore del gruppo
redazione di un verbale contenente data, orario di inizio e luogo di riunione, nominativi dei docenti presenti,
oggetto dell’autoformazione ed eventuale prodotto, orario di fine e compilato il Mod 2.
Alla fine dell’anno un consuntivo delle ore effettuate (Mod. 3)
Tutta la documentazione, indicata nei punti precedenti, da consegnare presso le Segreterie (Sig.ra Elena e Sig.
Marisa)

Da quest’anno, come già anticipato nel Collegio del 1 ottobre u.s., si ritiene utile fare un
distinguo tra ore di formazione /autoformazione e ore di progettazione
didattica/dipartimento come da indicazioni a seguire.
Saranno dalla scrivente certificate come formazione quelle ore di progettazione didattica, che
risultino complementari e necessarie ad un percorso appunto di formazione, definito in una unità
formativa con chiari obiettivi, nella quale compaiono anche formatori interni e/o esterni.
(allegato in calce)
Le ore di progettazione didattica “ pura “ (scelta di esperienze di apprendimento da effettuare
con la classe, scelta di prove comuni, confronto su modalità valutative ….), tipica del
dipartimento, nel quale non compare nessun formatore né interno (al dipartimento o all’istituto)
né esterno, confluiranno, invece, nel Piano Annuale delle Attività (con i vincoli delle 80 ore, ed
Atto del Dirigente di inizio anno rivedibile all’occorrenza).
Al fine di conoscere le effettive esigenze dell’Istituto e poter formulare al meglio un Piano delle
Attività il più performante possibile si ritiene necessario richiedere un piano preventivo di
attività da parte del Coordinatore di Dipartimento, o di chiunque interessato, definendo:
- rispetto alla formazione: tematiche, eventuali esperti da mettere in campo, costi presunti e
tempistiche, compilando l’unità formativa in allegato
- rispetto alle attività di progettazione didattica un numero di incontri, che si ritengono
necessari da ciascun Dipartimento e non contemplati ad oggi nel Piano delle Attività. Per
questa attività si utilizzino i moduli già utilizzati lo scorso anno e reperibili in Axios –
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Programmazione – Didattica Verbali – Team: Verbali Materiali Collegio Docenti “Moduli
per progettazione didattica”
Entro il 10 Novembre si attendono tutte le eventuali proposte da inviare a dirigente@iispascal.it
Tengo a sottolineare che è intenzione della scrivente valorizzare qualsiasi forma di attività
di scambio professionale (linfa vitale per la scuola) all’interno del Piano delle Attività e /o
del Piano di Formazione dell’Istituto, unici capitoli che la scuola ha a disposizione per
regolamentare tale materia.
I lavori di autoformazione varranno a tutti gli effetti ai fini della costituzione del portfolio del
curriculum professionale di ciascun docente.
Sperando di avervi fatto cosa gradita, vi auguro buon lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

UNITÀ FORMATIVA “ titolto ……..” (…. tore).

AMBITI COINVOLTI
FORMATORI

Docentiiesperti

SEDE

STRUTTURA

…imoduliicosìiartcolati
Formazioneiinipresenzaii(…h)
Studioiindividualeiiiiiiiiiiii(..h)
Sperimentazioneiiconisupervisionei(…ih)
Valutazioneifnaleiiiii(…ih)

TEMPI

COSTI
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ARTICOLAZIONE
DEL PERCORSO
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