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Roma, 12 maggio 2017
.
Circo. n. 182
Al Personale Docente
Sedi

Oggetto: FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI E PORTFOLIO
Si comunica che in base alle recenti indicazioni ministeriali relative al piano per la formazione in servizio,
ogni docente dovrà redigere un proprio piano di formazione per il triennio 2016/19 e compilare un
portfolio professionale nel quale documentare la propria storia formativa.
Per quanto riguarda il primo punto si rimanda a quanto già indicato nella circolare 112, ricordando che si
suggerisce di dedicare un terzo delle ore annuali alla formazione sulla propria disciplina e due terzi a quelle
aree funzionali all’acquisizione delle competenze necessarie a chi opera in una comunità educante.
Per la redazione del portfolio si propone la lettura della nota allegata rimandando, per ulteriori
approfondimenti, alle indicazioni presenti sul sito del MIUR nell’ apposito spazio dedicato alla Formazione.
pertanto si invitano tutti i docenti :
• a redigere un proprio piano di formazione coerente a quanto stabilito nella circolare 112, da
presentare al Dirigente a Settembre e comprensivo delle attività già svolte nel corrente anno
scolastico.
• a comunicare entro Giugno alla Prof. Baronio l’elenco dei corsi frequentati nel corso del l’anno
2016/17
• a consegnare la fotocopia degli attestati di frequenza dei corsi di formazione al sig . Francesco
Aurelio della segreteria del personale.
• A tenersi aggiornati sulle modalità di compilazione del portfolio
Si allega:
•
•

nota sulla redazione del portfolio
schema del piano formativo proposto dalla scuola

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Massimo Quercia)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3 del D.L39/93

