
VERBALE N.6 

Il giorno 3 marzo 2017, alle ore 14:00 presso l’auditorium della Scuola Secondaria di 

1° grado viene convocato il Collegio dei Docenti dell’ I.C. “S.D.SAVIO - MONTALCINI” per 

discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

1. Lettura del verbale precedente; 

2. Piano Triennale di Istituto per la Formazione dei Docenti:  delibera di 

approvazione.  

3. Varie ed Eventuali. 

Presiede la seduta la D.S., prof.ssa De Ruggieri Francesca, redige il verbale la docente      

Maria Luisa Lavalle. 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Scuola dell’Infanzia: Bellizzi  Annamaria, 

Foglianese Daniela, Giuliani Annunziata, Rivoir Adriana, Scanni Crescenza. Scuola 

Primaria: Colucci Isabella, Gagliardi Antonia, Grandolfo Loredana, Smaldino Giovanna, 

Valentino Marisa. Scuola secondaria di I grado: Berutto Daniela, Bolognini Giuseppe, 

Celano Luigina, Dell’erba Gloria, Errede Vincenzo, Fanelli Maria, Galante Rosalba,  

Massarelli Giuseppe, Papa Rossana, Sicolo Maria. 
Constatata la sussistenza del numero legale, la Dirigente Scolastica procede con la 
trattazione del 1^ punto all’O.d.G.:  
Lettura del verbale della precedente seduta 
La docente LAVALLE legge il verbale della seduta del Collegio dei Docenti del 10 febbraio 
2017 
                                                  IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ 
La dirigente, dopo aver effettuato alcune comunicazioni relative alla compilazione della 
scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari, passa alla trattazione del 
2^punto all’O.d.G.: 
Piano Triennale di Istituto per la Formazione dei Docenti: delibera di approvazione. 
La dirigente presenta al collegio il  Piano di Formazione del nostro Istituto, ricordando le 
aree tematiche strategiche emanate dal MIUR per il triennio 2016-2019  

(1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

2. Inclusione e disabilità; 3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento) 
e riferisce che, ai fini della elaborazione del Piano individuale di sviluppo professionale, 
dopo la rilevazione effettuata del fabbisogno formativo dei docenti , sono state 
individuate le seguenti aspettative formative da parte degli insegnanti:  

1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
2. Inclusione e disabilità  

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

Il piano si articolerà in unità formative che saranno riconosciute come credito  
formativo dei docenti, secondo il seguente iter procedurale:  



● I docenti ogni anno seguiranno un percorso formativo che permetterà di mantenere 
sia l’aspetto di formazione d'Istituto secondo quanto deliberato dal PTOF sia lo 
sviluppo professionale individuale (purché coerente con le priorità del piano 
nazionale e d’Istituto)  
● I docenti parteciperanno ad almeno un’attività di formazione che costituirà l’Unità 
formativa di cui parla il Piano nazionale del MIUR, inerente a una delle aree tematiche 
risultate prioritarie a seguito di rilevazione dei bisogni formativi dei docenti.  

● La durata dei percorsi formativi sarà di circa 25 ore suddivise in moduli in presenza 
o in FAD (formazione a distanza o WBT - Web based training).  

● I docenti potranno optare per la tematica dell’unità formativa fra quelle proposte 
dal presente Piano o in modo equivalente dal Piano della formazione elaborato 
dall’Ambito territoriale BA 06 a cui appartiene l’Istituto.  

● I docenti, in alternativa, potranno prendere parte ad attività di formazione proposte 
da Enti e Istituzioni accreditate alla formazione dei docenti da parte del MIUR previa 
la presentazione di un percorso formativo, autorizzato dal Dirigente Scolastico e in 
stretta coerenza con le priorità tematiche strategiche individuate dal presente Piano.  

● I percorsi formativi che i docenti hanno elaborato con la compilazione del Piano 
individuale di sviluppo professionale sono pensati su una prospettiva triennale per 
coprire i bisogni formativi delle 3 aree tematiche indicate da questo Piano.  
● Sono da considerarsi privilegiati i percorsi di Istituto o di Ambito, pur non essendo 
esclusa la opportunità di integrare individualmente la personale formazione 
attraverso convegni, workshop, master e seminari, anche utilizzando la Carta del 
docente.  
● Sono considerate unità formative del piano (dunque, valide per esaurire il monte 
ore previsto) le iniziative di formazione promosse dal MIUR o dagli Uffici Scolastici o 
dalle Reti di Scuole su tematiche coerenti con le aree di processo indicate nel RAV e 
gli obiettivi e i traguardi stabiliti dall’Istituto nel Piano di miglioramento. La D.S. 
riferisce che il Piano, dopo l’approvazione, sarà pubblicato sul sito del nostro Istituto 
e che le attività saranno avviate a partire dal mese di Aprile 2017.  

Al termine della presentazione,        
IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL'UNANIMITÀ 

DELIBERA 
 il Piano Triennale di Istituto per la Formazione dei Docenti (2016-2019)  
 (Delibera n°14) 

Esauriti tutti i punti all’OdG la seduta si conclude alle ore 15.00 

La  Segretaria  di seduta      La Presidente 


