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Nardò, 22/04/2017 

 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO  

LORO SEDI 

Oggetto: Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019 – Ambito 18 – Lecce -  

               ( Piano Nazionale MIUR)     

 

Premessa: 

Dopo aver rilevato, tabulato, inviato all’Ambito 18 e U. S. R. Puglia i dati rinvenienti dalla mappatura 

dei bisogni formativi dei Docenti e dopo averli clusterizzati e rappresentati in modo sintetico, si è 

pervenuti alla compilazione del modello allegato. 

Il Piano Scuola redatto rende conto degli Ambiti Tematici individuati dai Docenti e risponde agli 

Ambiti proposti, ritenuti prioritari, dal Piano Nazionale MIUR . Le priorità individuate sono correlate 

strettamente ai Traguardi e agli Obiettivi di Processo individuati dalla Scuola in sede di redazione del 

Piano di Miglioramento (P. D. M. ) e a loro volta generatisi dall’attività di autodiagnosi strategica 

sottostante al R. A. V.  

Quanto detto è di Vostra conoscenza. 

 Per poter redigere un Piano di formazione si è dovuto  predisporre  una progettazione di dettaglio per 

ogni azione formativa messa a sistema nel Piano Scuola, contenente tutte le informazioni (strutturali, 

infrastrutturali, organizzative, quantitative, qualitative) necessarie alla successiva implementazione 

ad opera della Scuola. 

Attraverso l’interpretazione dei dati pervenuti dalla rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti e 

dai Piani di Formazione di Istituto, a livello di Ambito, si sono organizzate una serie di proposte 

formative (Percorsi di secondo livello) rivolte ai Docenti responsabili dei vari nuclei strategici attivi 

nelle Scuole ed una serie di azioni/unità formative (Percorsi di primo livello) rivolte ad un maggior 

numero di Docenti e suddivise in annualità. 

In ogni situazione formativa è stato privilegiato il modello della ricerca-azione. 

Le proposte formative di primo livello saranno rivolte in forma gratuita a 5 Docenti per ogni Scuola 

della Rete e quelle di secondo livello saranno rivolte in forma gratuita a 3 Docenti per ogni Scuola 

della Rete. 

Ogni altro Docente sarà ammesso previo pagamento di una piccola quota che sarà stabilita per le 

diverse formule didattiche. 

 

Si invitano i Docenti a prendere visione del Piano di Formazione allegato che sarà portato alla Vostra 

attenzione nella prossima seduta collegiale; a prendere visione dei bandi relativi alla selezione di tutor 

ed esperti formatori per la costituzione degli elenchi territoriali di Ambito, già pubblicati sul Sito Web 

della Scuola o reperibili dal sito Web dell’Ambito 18: http://sites.google.com/view/ambito18, la cui 

scadenza è fissata alle ore 12.00 del 26/04/2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tommasa Michela Presta 
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