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COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 5  

20 marzo 2017 

 

Il giorno lunedì 20 marzo 2017, alle ore 15:45, presso la sala Casorati del il Liceo Artistico di 

Novara, a seguito di regolare convocazione, si riunisce il Collegio dei Docenti del Liceo Artistico 

Musicale “Felice Casorati” di Novara per discutere e deliberare sul seguente  

 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Adesione a tutte le azioni del PON 2014-2020 di pertinenza al nostro Liceo Artistico   

Musicale e Coreutico  

3. Piano formazione docenti 2016-2019 

4. Utilizzo del registro Elettronico  

5. Varie ed eventuali 

 

 

…OMISSIS… 

 

3. Piano formazione docenti 2016-2019 
 

Il Dirigente informa i docenti che le attività di formazione dovranno essere coerenti con i bisogni 

dell’istituzione scolastica RAV, PdM, PTOF, essere orientate all’approfondimento di questioni attinenti 

l’insegnamento, le didattiche, la gestione di contenuti e risorse, il coinvolgimento e le relazioni con gli 

allievi, la valutazione formativa, con precisi riscontri sull’azione didattica. 
 

L’obbligatorietà non si traduce, in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto 

del piano. 

 
L’attestazione, sarà rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione L’attestato dovrà 

contenere informazioni relative agli obiettivi del percorso formativo, la descrizione dei contenuti 

affrontati, le metodologie, ed eventuali prodotti utilizzati nella didattica.  

Orientativamente da fine aprile 2017, sarà attivata una piattaforma digitale dove i docenti potranno 

registrare le attività di formazione svolta. 

I docenti attraverso la piattaforma digitale per la formazione, potranno gradualmente consultare il 

catalogo delle iniziative formative offerte dagli Enti accreditati ed iscriversi ai relativi percorsi formativi. 

In pratica nel catalogo saranno visibili le iniziative realizzate sia dagli enti/associazioni 

Accreditati/qualificati, sia quelle proposte dai soggetti di per sé qualificati per la formazione art.1 commi 

5-6 Direttiva n.170/2016) quali, ad esempio, le scuole del sistema nazionale di istruzione e le Istituzioni 

Universitarie. 

Una volta terminato il percorso formativo, che verrà svolto al di fuori di tale piattaforma (attraverso 

attività in presenza, on-line, laboratoriali, di ricerca-azione, etc.), gli Enti dovranno attestare la presenza 

dei docenti (avendo rilevato la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste 

dall’iniziativa) attraverso una specifica funzione prevista sulla piattaforma. 

http://www.artisticocasorati.it/
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Ogni percorso formativo sarà quindi valutato dai docenti partecipanti attraverso un questionario di 

gradimento, la compilazione del questionario costituisce un vincolo all’effettivo rilascio dell’attestato di 

partecipazione da parte del soggetto che ha erogato la formazione. 

 

La scuola garantira’:  

-  l’attivazione di una bacheca digitale, per informazioni sulle opportunità di formazione per i docenti 

dell’istituto.  

- un referente per la formazione in servizio, (con un eventuale gruppo di supporto o con la possibilità 

di forme frequenti di coordinamento con i responsabili dei diversi settori), che agisca in stretta 

collaborazione con il dirigente scolastico cui spetta la cura e la valorizzazione delle risorse 

professionali dell’istituto.  

 

Si informa che a livello MIUR sono attivati:  

- uno spazio informativo di base sul Piano di formazione docenti 2016-2019;  

- una Piattaforma degli Enti accreditati e qualificati per l’offerta di formazione, ivi compresa quella delle 

scuole che sarà accessibile dagli insegnanti www.istruzione.it/pdf;  

- una Piattaforma per l’erogazione del bonus carta del docente: www.cartadeldocente.istruzione.it .  

 

Il piano è caratterizzato dal suo sviluppo triennale, che consente una fluidità e continuità delle attività 

formative. 

 

 

DELIBERA N. 24 

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza con 6 contrari e 30 astenuti la partecipazione dei 

docenti al percorso di formazione annuale per il triennio 2016/2019 come previsto da normativa 

vigente e dal MIUR, con iscrizione a corsi di formazione in presenza o on-line secondo le seguenti 

modalità: 

- corsi  proposti dalla scuola capofila e da enti riconosciuti; 

- corsi organizzati dal nostro Istituto. 

Tale percorso formativo sarà liberamente scelto dal docente in coerenza con il PTOF di Istituto, 

nel piano di attività coordinato dal prof. Buscemi per tutte le sedi. 

 

 

…OMISSIS… 

 

Non essendoci altro da trattare, la seduta è tolta alle ore   17:40. 

 

 

   Il Segretario                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Daniele Longoni                            Dott. Arch. Salvatore Palvetti 

 

http://www.artisticocasorati.it/























