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Costituisce Coinvolge Impegna 

La dichiarazione esplicita 
dell’operato della scuola e il 
doveroso impegno delle famiglie a 
sostenere e condividere le attività 
scolastiche 
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Genitori 
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I docenti 
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I genitori 
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LA SCUOLA si impegna a: 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei 
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad 
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 

 esplicitare la propria offerta formativa, gli obiettivi del curricolo, le modalità di verifica e i criteri di valutazione 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione 
pedagogica con le famiglie. 

 

 
I DOCENTI al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio 
SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A: 
 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
 favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
 incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno; 
 favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 
 promuovere le motivazioni all’apprendere; 
 rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento; 
 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti; 
 rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 
 favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la rielaborazione 

dell’esperienza personale; 
 concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non gravare eccessivamente  

sull’alunno; 
 esporre ed illustrare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire, all’alunno, di gestire gli strumenti di lavoro; 
 rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI si impegnano a: 
 conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e collaborare a realizzarlo, nell’ambito delle proprie funzioni competenze; 
 segnalare al Dirigente Scolastico e ai docenti tutte le situazioni di violazione ai regolamenti interni - sia da parte degli 

studenti sia da parte del personale scolastico - di cui venissero direttamente a conoscenza per l’esercizio della 
propria funzione; 

 offrire sempre la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti educativi posti alla base del 
“patto formativo”, favorendo l’instaurarsi di un clima di rispetto e collaborazione fra tutte le componenti scolastiche 



 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, anche sottoponendosi puntualmente 

alle verifiche previste dai docenti, e mantenere un comportamento corretto e un atteggiamento propositivo: 
 avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi 

devono loro, riconoscendo ed accettando comunque l’autorevolezza educativa dell’adulto; 
 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
 favorire la comunicazione scuola-famiglia; 
 utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, osservando le norme sulla sicurezza e 

comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola; 
 avere la massima cura nell’uso delle strutture e degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente 

l’ambiente scolastico; 
 usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo che connota la scuola 
 essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi; 
 prendere coscienza dei personali diritti-doveri: 
 usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale 

ausiliario; 
 adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 
 attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e 

straordinarie di pericolo; 
 rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo mettendo in atto un atteggiamento 

responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
 accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro comportamenti 
 

 
I GENITORI per una proficua collaborazione scuola famiglia SI IMPEGNANO A 
 informarsi sul progetto educativo della scuola e sulla sua organizzazione 
 confrontare il proprio modello educativo con quello proposto dalla scuola 
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 
 valorizzare l’esperienza scolastica del figlio/figlia apprezzandone i risultati e sostenendone la motivazione e l’impegno 

in tutti gli ambiti disciplinari 
 sostenere il figlio/figlia nei momenti di difficoltà, ricercando il dialogo e la collaborazione con i docenti  
 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le 

comunicazioni scuola-famiglia, firmando eventuali avvisi e comunicazioni e partecipando con regolarità alle riunioni 
previste 

 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze 
 verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente/la studentessa segua gli impegni di studio e 

le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa  
 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, 

materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno nelle forme e nelle modalità previste dal 
regolamento di istituto 

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE 
 la costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione; 
 il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 
 atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti; 
 atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ “altro” nei loro figli; 
 il rispetto dell’orario d’entrata e dell’accoglienza all’uscita; 
 la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni; 
 il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario; 
 la partecipazione agli incontri periodici scuolafamiglia; 
 l’esecuzione dei compiti assegnati 
 La delega scritta a persone maggiorenni nel caso in cui i figli vengano prelevati da terzi 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto  
 

per la componente docente: il coordinatore _____________________________ 
                                                                                             (firma) 
 

i genitori (o chi ne fa le veci) sig.___________________________ sig.___________________________ 
                                                                      (firma)                                                                      (firma) 

 
alunno ________________________________ 
                                     (firma) 
 

alunno _________________________________          classe_______  Scuola ___________________ 
 

Venezia-Mestre, 1 settembre 2016 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Prof. Roberto Gaudio 
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