
 

          Trebisacce, 29/06/2019 

   

                                                                                                                                Ai Docenti tutti 

                                                                                                                                Al Sito Web dell’Istituto 

Agli atti della scuola 

 

OGGETTO: RENDICONTAZIONE FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2019/2020 

PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI 

Il Piano Formativo del Liceo Scientifico G. Galilei, deliberato dal collegio dei docenti nella seduta del 

30/10/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. 4363/A22 del 20/09/2019 e approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2019 con delibera n. 2, si inserisce nel Piano Nazionale elaborato 

a livello ministeriale. Le priorità della formazione triennale sono state definite a partire dai bisogni reali 

manifestati nel Collegio dei Docenti e scaturiscono dall'integrazione tra obiettivi prioritari nazionali, indirizzi 

del PTOF e PDM dell’Istituto ed esigenze di crescita professionale dei singoli docenti. 

Il nostro Istituto, in questa modalità d’avvio all’autoformazione dei propri docenti, al fine di sviluppare e 

realizzare una maggiore consapevolezza dell’Innovazione Didattica, in modo da monitorare la formazione 

del suo organico, si impegna a verificare gli interessi e vagliare eventualmente anche i bisogni futuri del 

corpo docente. 

Questo consentirà di rivalutare in continuo anche la potenziale offerta formativa e didattica che può offrire 

l'Istituto. 

In SCUOLA IN CHIARO, inserito nella home del nostro Istituto, navigando, incontriamo il PTOF e 

precisamente nella tasca “Organizzazione”, si localizza il Piano di Formazione del Personale docenti dove 

sono elencate le seguenti autoformazioni: 

 AUTO-FORMAZIONE:“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” NEGLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI, 

visionare e prendere spunti dal file pdf nella home del sito web del nostro Istituto : “Formazione 

Docenti”. 

 

 AUTO-FORMAZIONE ADOTTA UN’IDEA:  “AVANGUARDIE EDUCATIVE “ INDIRE,  visionare e prendere 

spunti  sia dalla piattaforma “AVANGUAARDIE 

EDUCATIVE:http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/ e sia  dal file pdf nella home del sito 

web del nostro Istituto: “Formazione Docenti”. 

 

 

PROCEDURA DI COMPILAZIONE RENDICONTAZIONE FORMAZIONE DOCENTI 

 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/




-Il docente dovrà compilare il modulo allegato alla presente per ogni auto formazione svolta e conclusa, 

inserendo  la corretta ed integrale denominazione degli argomenti scelti. 

-Tutti i temi trattatie le ore impiegate vanno inseriti nei mesi in cui sono stati compiuti e conclusi. 

Il termine ultimo per la consegna tramite la posta  elettronica 

istituzionalewww.liceotrebisacce@istruzione.it è fissato al 30 luglio 2020 per i docenti di ruolo e alla data di 

fine contratto per i docenti non di ruolo.  

L’ATTESTATO DI CONSEGUIMENTO DI UNITA’ AUTOFORMATIVA SCOLASTICAsarà nominativo: COGNOME 

NOME del docente AUTOCERTIFICAZIONE FORMAZIONEe inserito nei vari fascicoli personali. 

La Referente della formazione, Prof.ssa Rossana PangosVillanueva,  è a disposizione per qualsiasi 

chiarimento. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

Si allega: 

MODULO RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ D’AUTOFORMAZIONE A.S. 2019-2020 

 

LA REFERENTE DELLA FORMAZIONE 
 Prof.ssa Rossana PangosVillanueva 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993                                                                                                      

 
 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Franca Tortorella 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993                                                                        

 

 

http://www.liceotrebisacce@istruzione.it

