
 

 

 

POLO SCOLASTICO 2 “TORELLI” 
Liceo Scientifico Statale - Viale Kennedy, 30  -   61032 FANO (PU) 

Segreteria 0721/800809  Fax  0721/803951 – www.liceotorelli.it 

e-mail: psps01000g@istruzione.it     psps01000g@pec.istruzione.it 

Prot. 80/07-05 

PIANO FORMAZIONE 2016-17 

 

Visto il vigente CCNL (in particolare agli artt. 63-71); 

Vista la L. 107/2015, art. 1, c.124; 

Visto il D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 (Piano nazionale di formazione del personale 
docente); 

Visto il PTOF (con relativo Piano di miglioramento); 

Viste gli atti del Collegio docenti (del 9.11.2016); 

Viste le proposte coordinate dal docente con incarico di Funzione strumentale per la 
formazione; 

Vista l’informazione data in sede di incontro RSU del 22.12.2016; 

 

 

il dirigente scolastico presenta il seguente Piano per formazione del personale. 

 

 

Ambito umanistico-letterario 

• Presentazione libri, organizzata dal Liceo in collaborazione con Comune di Fano e 
Mediateca. 

• Progetto SCRIRE (come ricerca-azione in rete con secondarie di I grado). Il progetto Scuole 
Consorziate in Rete Educativa (S.C.I.R.E.) è nato da un’intesa fra scuole del territorio.Tale 
progetto costituisce una rete di scuole del ciclo secondario (di primo e secondo grado) in 
modo da coordinare gli obiettivi didattico-formativi, raccordare i prerequisiti in entrata, 
orientare e riorientare gli alunni soggetti all’obbligo scolastico, creare sinergie operative sui 
due principali settori disciplinari dell’Italiano. Promotore dell’iniziativa è stato il Liceo 
Torelli, che resta perciò sede di riferimento.  

 

 



Ambito scientifico 

• Ciclo di conferenze scientifiche, organizzato dal Liceo in collaborazione con Comune di 
Fano e Mediateca. 

• Aggiornamento regionale su attività laboratoriali per licei scientifici. 
• Aggiornamento regionale per docenti di matematica dei licei scientifici 

 

Ambiti trasversali (per docenti e ATA) 

• Rivista del liceo “Sguardi” (con contributi del personale del liceo come forma di 
“autoaggiornamento e “ricerca-azione”). 

• Incontri di formazione su sicurezza, patologie e uso farmaci a scuola 
• Incontri di formazione su processi di digitalizzazione e informatizzazione nel quadro delle 

azione del Piano Nazionale Scuola Digitale 
• Momenti dedicati alle innovazioni curricolari e organizzative previste dalla L. 107/2015 
• Momenti per il gruppo di miglioramento (impegnato nelle azioni conseguenti al RAV e al 

PdM) 
 

Più in particolare: 

1. Incontri (nella formula di conferenze-dibattiti con esperti) su argomenti disciplinari 
di letteratura, storia, biologia, fisica (in collaborazione con biblioteca/mediateca 
comunale di Fano), secondo programma definito. Tali incontri sono aperti anche 
all’sterno ed  i docenti potranno afferire sula base delle proprie specificità 
disciplinari. Gli incontri saranno seguiti da momenti di ricaduta interna, in modo da 
realizzare congrue unità formative. Si cercherà di declinare i suddetti incontri e le 
loro ricadute secondo quegli elementi di didattica per competenze e autonomia 
didattica di cui  parla la normativa sopra citata. 

2. Corsi di lingua inglese (in vista della implementazione di attività Clil e della 
attivazione di un corso di Liceo Scientifico internazionale). 

3. Attività di ricerca-azione culminante nella pubblicazione di un numero della rivista 
“Sguardi” (che raccoglie contributi scientifici di valenza didattica dei docenti).  

4. Formazione per tutor alternanza scuola-lavoro. 

5. Formazione per animatore digitale e relativo team. 

6. Formazione su dinamiche di relazione didattica-educativa in classe (insieme con 
docenti del liceo Nolfi di Fano), prevista per settembre 2017. 

7. Formazione/aggiornamento in tema di sicurezza (estesa al personale Ata). 

Fano, 22.12.2016 

Il dirigente scolastico 
prof. Samuele Giombi 


