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Roma, 30/03/2017 

CIRC 109 

 

      A tutto il Personale 

Ai genitori (tramite avviso scritto)  

                                                                                                                                       Al Sito WEB 

                                                                            

OGGETTO:  Rettifiche Circolare 106 per Colloqui genitori Scuola Secondaria I grado. 

                         Frutta nelle scuole. 

                         Questionari autovalutazione di Istituto. 

                         Chiarimenti sulla formazione docenti. 

 

 La circolare 106 è così integrata/rettificata: 

 

COLLOQUI GENITORI SC. SECONDARIA: 

- la prof.ssa Groppioni riceverà il 10/04/2017; 

- i docenti di sostegno riceveranno tutti  l’11/04/2017; 

- la prof.ssa Comune riceverà l’11/04/2017. 

 

 Il progetto “Frutta nelle Scuole” destinato alla Sc. Primaria è stato annullato per mancanza di 

sufficiente numero di disponibilità tra il personale interno. 

 

 Sono on line sul sito istituzionale della scuola i questionari per l’autovalutazione dell’Istituto. Si  

auspica per quest’anno una maggiore partecipazione rispetto allo scorso anno scolastico, sia del 

personale interno che dei genitori. I questionari sono  pubblicati nelle pagine  “Area Docenti”,  

“Area Personale ATA” e “Area Genitori”  (colonna in basso a sinistra) della home page del sito. 
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 In merito alla formazione del personale docente, che ai sensi della L. 107/2015 è diventata 

strutturale, permanente e obbligatoria, si forniscono i seguenti chiarimenti.  

 

Sulla base del Piano triennale di formazione inserito nel PTOF e approvato dal Collegio dei docenti, i 

docenti sono liberi di realizzare la loro formazione sia attraverso corsi attivati dalla scuola, sia 

attraverso corsi attivati dall’ambito, sia attraverso corsi attivati da altre Istituzioni, ivi comprese 

altre scuole. E’ importante però  che i corsi seguiti siano contemplati nel Piano Triennale approvato 

dal Collegio. L’obbligatorietà non consiste  in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel 

rispetto del contenuto del piano della formazione deliberato dalla scuola. 

Si invitano le SS.LL. a prestare la massima attenzione sulle modalità organizzative dei corsi 

frequentati all’esterno dell’Istituzione scolastica perché non tutti potranno certificare un percorso 

di sviluppo professionale, ma sono attestare una partecipazione. Affinché un corso possa terminare 

con il rilascio di una certificazione e non di una semplice attestazione di frequenza deve avere le 

seguenti caratteristiche: 

-Il formatore (Ente o persona fisica) deve essere riconosciuto e accreditato dal Miur. 

-I corsi devono essere attivati sulla base di Unità Formative (è sufficiente anche una sola unità 

formativa). 

-Ogni Unità Formativa deve prevedere momenti di formazione in presenza. 

-Ogni Unità Formativa deve prevedere la distribuzione di materiali di studio tramite una 

piattaforma (es. Google Group…). 

-Ogni corsista deve fare ore di autoformazione che terminano con la produzione di materiali ed il 

caricamento degli stessi in piattaforma. 

Se un corso non ha le caratteristiche sopra precisate può rilasciare un attestato di partecipazione e 

non una certificazione. 

 

Si chiede ai docenti di avvisare le famiglie di quanto  loro rivolto e si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 F.to Dott.ssa Caterina Biafora 

 

 


