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Anno scolastico 2017/18

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni
alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo.
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e
fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, persegue costantemente l’obiettivo
di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in
momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscono i reciproci ruoli e che si supportino
vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
I docenti si impegnano a
1. Creare a scuola un clima di serenità, cooperazione ed armonia
2. Promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per motivarlo
all’apprendimento e valorizzarne le capacità e l’impegno
3. Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche
elaborate nel piano dell’Offerta Formativa
4. Promuovere interventi di insegnamento individualizzato qualora se ne presenti la
necessità per permettere ad ogni alunno di sviluppare le proprie potenzialità e
raggiungere il successo formativo
5. Motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al
processo formativo e comunicare qualsiasi difficoltà incontrata nel rapporto con l’alunno
(carenza d’impegno, violazione delle regole ….)
6. Comunicare alle famiglie e al DS eventuali inadempienze dell’alunno indicate nel
Regolamento di Istituto
La famiglia si impegna a
1. Interessarsi alla vita scolastica del/della proprio/a figlio/a e a collaborare con gli
insegnanti
2. Partecipare, nei limiti del possibile, a riunioni e incontri promossi dalla scuola
3. Rispettare l’orario d’ingresso e d’uscita della scuola
4. Giustificare per iscritto sempre le assenze
5. Controllare quotidianamente le comunicazioni scuola famiglia
6. Intervenire nei confronti del proprio figlio affinché:
- svolga i compiti assegnati e studi con continuità e impegno
- partecipi attivamente al lavoro di classe mantenendo un atteggiamento rispettoso ed
educato nei confronti dei compagni e degli adulti
- rispetti le strutture comuni ed il materiale messo a disposizione dalla scuola
- non porti a scuola oggetti costosi e/o denaro
Lo studente/la studentessa si impegna a
1. Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
2. Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità
3. Partecipare alle attività scolastiche individuali e di gruppo e intervenire in modo
ordinato e pertinente
4. Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa ed essere puntuale nelle consegne e
nel portare il materiale richiesto
5. Trasmettere tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia
6. Rispettare i compagni e tutto il personale implicato nel lavoro scolastico, utilizzando nei
confronti di tutti un linguaggio educato
7. Rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui
8. Non assumere atteggiamenti di complicità e noncuranza di fronte ad azioni di bullismo
9. Rispettare gli spazi, gli arredi, il materiale della scuola e altrui

Il Dirigente Scolastico si impegna a
1. Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori,
docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo,
valorizzandone le potenzialità
2. Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti
della comunità scolastica
3. Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per
poter dare risposte adeguate
4. Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto Scolastico
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