PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE D’ISTITUTO – PAF
La cura della formazione in servizio del Personale della Scuola è una vera e propria funzione di
sistema della Scuola, determinante nell’innovazione e nello sviluppo dell’Istituzione scolastica,
e per questo inserita tra gli adempimenti connessi alla Funzione Docente (è dunque obbligatoria)
dalla Legge 107 del 2015 (art. 1; comma 124).
Il dettato legislativo prevede che le attività formative siano definite in coerenza con il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento (PdM),
sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti,
adottato ogni tre anni con decreto del MIUR.
Il nostro Istituto ha indicato come priorità del proprio Piano di Miglioramento la formazione dei
Docenti, finalizzandola all’innovazione metodologica e allo sviluppo della didattica per
competenze.
Le proposte formative avanzate sono dirette a sostenere l’Offerta Formativa dell’Istituto, e in
particolare le azioni curricolari dei tre ordini di Scuola. Rispondono inoltre agli esiti evidenziati dal
PdM e dall’analisi dei fabbisogni formativi realizzata tra i Docenti.

Finalità del Piano di Formazione d’Istituto


Concentrare l’attenzione dei Docenti sul processo di innovazione scolastica in atto.



Creare una comune chiave di lettura della realtà scolastica in cui il Docente opera e delle
proposte innovative di cui questa realtà necessita.



Valorizzare le risorse umane interne, favorendo la crescita di competenze in contesti d’azione
ricchi di conoscenza.



Potenziare atteggiamenti di collaborazione in quanto elemento qualificante per l’intero Istituto.



Rendere consapevoli i Docenti e il personale ATA dell’Istituto della necessità della formazione in
un’ottica di continuità lungo tutto l’arco della vita professionale.



Contribuire al successo formativo degli Alunni.

Tipologia di azioni formative


Azioni formative obbligatorie finalizzate a realizzare cambiamenti di sistema (Valutazione per
Competenze); supportare progetti didattici curricolari; e ottemperare agli obblighi di legge
(Antincendio, Primo soccorso, Sicurezza).



Azione formative di supporto all’organizzazione scolastica (registro elettronico, Google Apps), e
alla pianificazione e progettazione didattica ed educativa (compilazione Progetti e PDP).



Azioni formative facoltative con formatori esterni e/o interni, finalizzate allo sviluppo e alla
valorizzazione delle risorse e delle specificità del Personale della Scuola.



Azioni formative finalizzate al conseguimento di certificazioni informatiche (ECDL), essendo
l’Istituto Test Center AICA, e linguistiche.

Formazione a livello regionale
Il nostro Istituto organizza e ospita corsi di formazione rivolti ai Docenti del territorio provinciale e
regionale.
In particolare, l’IC Casteller:
-

è centro di costo per le iniziative di accompagnamento e formazione all’attuazione delle
Indicazioni nazionali 2012 e della Certificazione delle competenze;

-

è centro di costo interprovinciale e sede provinciale dei corsi per il rilascio della
certificazione in lingua Inglese (B1) rivolti ai Docenti della Primaria;

-

è sede provinciale dei corsi di formazione per Docenti neoassunti della Primaria;

-

è sede dei corsi del PNSD della Rete Digitale Veneta, di cui è membro;

-

è Snodo Formativo Regionale.
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