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- AI DOCENTI INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA 
- AIl’ufficio personale e al DSGA 

ALBO DELL’ISTITUTO  
SITO DELLA SCUOLA http://www.icsiderno.edu.it/ 

 
Oggetto: Formazione Docenti a.s. 2021-2022 avviata con il Movimento di 
Cooperazione Educativa – Richiamo a una partecipazione responsabile  
 

 
Premesso che il Piano di Formazione dei Docenti è stato deliberato all’unanimità dal Collegio dei 
Docenti e sia le tematiche che il percorso sono state oggetto di discussione e di deliberazione nelle 
sedute del 23/06/2021 (Collegio dei Docenti verbali n. 18, p.)  e n. 20, p.7, dell’1/09/2021; 

Tenuto conto che “l’articolo 1, comma 10, del nuovo CCNL ripristina la piena vigenza del precedente 
CCNL/07: in materia di formazione vengono confermati sia gli obblighi dei docenti e la titolarità del 
Collegio docenti nella formulazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione sia 
le indicazioni in merito alla formazione del personale ATA (articolo 66 CCNL/07)”. “Infatti, mentre da un 
lato si riconferma che la partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento è aspetto inerente 
alla funzione docente (articolo 26 comma 2 del CCNL/07) e che la formazione e l’aggiornamento 
collegiali fanno parte delle attività funzionali in attuazione delle delibere degli organi collegiali (articolo 
29 comma 1 CCNL/07), dall’altro si riconfermano la titolarità del collegio nel definire gli obblighi di 
formazione dei docenti nel piano annuale delle attività e la competenza del DSGA nella predisposizione 
del piano di formazione ATA (articolo 66 CCNL/07)”1; 

Considerato che l’attuale piano di formazione avviato con il Movimento di Educazione Cooperativa è 
stato introdotto e preparato con due appositi incontri di inizio anno scolastico con il prof. Tonucci e il 
prof. Meda, due studiosi accademici tra i più quotati nel panorama pedagogico italiano; 

Tenuto conto che la partecipazione alle attività formative, al di là dell’obbligatorietà sopra richiamata, 
richiede uno stile partecipativo consono sia all’immagine della scuola e sia per rispetto del lavoro dei 
formatori: 

                                                 
1 Precisato nel comunicato sindacale di uno dei soggetti firmatari del CCNL - Scuola 
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per tutto ciò premesso 

coloro i quali pensano non sia di loro interesse la formazione avviata e abbiano cambiato idea rispetto 
alla fase deliberativa, sono pregati di astenersi dalla partecipazione. In questo caso la scuola no 
certificherà la frequenza ai corsi deliberati con responsabilità a carico dell’inadempiente. 

In ogni caso chi frequenterà l’attività formativa deve farlo in modo responsabile e partecipativo. 

Certo le SS.LL. sapranno cogliere la finalità della presente, invito formalmente i docenti non 
partecipanti di comunicarlo per iscritto a questo ufficio  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 
PLENARIA CON 

LABORATORIO 

3H 

15 NOVEMBRE (16.30-19.30) ANNA D’AURIA (plenaria) 

Conduttori di laboratorio: 

DAVIDE TAMAGNINI e 

VALERIO RIGO 

DIANA PENSO e Valeria 

MARCO e FEDERICA 

LUCCHESINI 

SECONDO LABORATORIO 

2H 30’ 

23 NOVEMBRE martedì (16.30-

19.00) 

DIANA PENSO E 

VALERIA VISMARA 

  23 NOVEMBRE martedì (16.30-

19.00) 

DAVIDE TAMAGNINI E 

VALERIO RIGO 

 23 NOVEMBRE martedì (16.30-

19.00)  

MARCO POLLANO E 

FEDERICA LUCCHESINI 

TERZO LABORATORIO 

2H 30’ 

29 NOVEMBRE lunedì (16.30-

19.00) (16.30-19.00) 

DIANA PENSO E 

VALERIA VISMARA 

 30 NOVEMBRE martedì (16.30-

19.00)  

DAVIDE TAMAGNINI E 

VALERIO RIGO 

 30 NOVEMBRE martedì (16.30-

19.00) 

MARCO POLLANO E 

FEDERICA LUCCHESINI 

PLENARIA CONCLUSIVA 

3H 

14 DICEMBRE Martedì (16.30-

19.30) 

DAVIDE TAMAGNINI 

DIANA PENSO 

MARCO LUCCHESINI 

VALERIA VISMARA 

 

 
 

 

 

Resp. procedimento : dirigente scolastico Vito Pirruccio 

 

 


