Il presente contratto formativo, elaborato in coerenza con gli obiettivi che caratterizzano il POF
dell’Istituto, è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della Scuola e viene stipulato con il
coinvolgimento di docenti, studenti e genitori attraverso un processo di sensibilizzazione e scambio
continuo mirante al successo formativo degli alunni.
I docenti si impegnano a:
1. precisare le finalità e gli obiettivi della materia che insegnano
2. stabilire, a grandi linee, il percorso didattico ed educativo che intendono svolgere durante l'anno
scolastico
3. esplicitare il metodo di lavoro e gli strumenti che si intendono utilizzare
4. informare i genitori del piano delle uscite scolastiche indicando gli obiettivi didattico educativi che
si intendono perseguire con queste attività
5. utilizzare il libro di testo in modo critico e ragionato
6. favorire la socializzazione e l'integrazione di tutti gli alunni nel gruppo classe
7. utilizzare tutti gli strumenti utili per approfondire gli argomenti svolti in classe e per sviluppare
l'interesse degli studenti (audiovisivi, laboratori, palestre, uscite didattiche, computer, internet,
ecc...)
8. chiarire quali sono i criteri di valutazione delle verifiche
9. rispettare i diritti e gli interessi degli studenti.
10. ripetere nel corso della spiegazione o della correzione degli esercizi i concetti che risultano poco
chiari
11. consegnare le verifiche scritte e/o comunicare le valutazioni (voti o giudizi) delle prove scritte ed
orali (cfr. disposizioni permanenti sul sito internet dell’Istituto).
12. agire, per quanto è nelle possibilità umane, secondo criteri di obiettività ed equità
13. controllare e correggere i compiti svolti a casa
14. comunicare tempestivamente alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente o di
frequenza irregolare
15. creare condizioni favorevoli per gli incontri con i genitori (cfr. Piano Annuale delle Attività sul sito
internet dell’Istituto).
Gli studenti si impegnano a:
1. frequentare regolarmente la scuola rispettandone gli orari di entrata e uscita
2. rispettare l'insegnante, i compagni di classe e tutto il personale della scuola
3. svolgere regolarmente e in modo adeguato i compiti assegnati, impegnarsi nello studio e rispettare
le consegne, seguire con attenzione le lezioni
4. aver cura degli ambienti e del materiale scolastico
5. portare con sé il libretto e tutto il materiale scolastico necessario
6. rispettare le regole di comportamento stabilite ad inizio anno scolastico e nel Regolamento di
Istituto
7. in caso di assenza, operare per essere al corrente degli argomenti svolti e dei compiti assegnati
8. utilizzare a scuola telefoni cellulari o apparecchiature tecnologiche proprie SOLO con
l’autorizzazione del docente e per svolgere attività che siano didattiche (la scuola non rispondere di
eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti).

I genitori si impegnano a:
1. valorizzare l’Istituzione scolastica
2. impartire ai figli le norme del vivere civile, del rispetto delle regole della scuola (rispetto delle
persone, delle cose proprie e altrui, dell’ambiente e delle attrezzature scolastiche)
3. trasferire al proprio figlio l’importanza dell’impegno e della partecipazione attiva e responsabile
alle attività scolastiche;
4. collaborare con i docenti instaurando un dialogo costruttivo
5. seguire l’andamento didattico e disciplinare dei figli
6. vigilare sulla regolare frequenza scolastica
7. rispettare l’orario di ingresso e di uscita
8. controllare con regolarità il libretto /diario dello studente / registro elettronico / Sito dell’Istituto
9. firmare sia le verifiche che vengono portate a casa sia le comunicazioni sul libretto /diario
10. compilare puntualmente la giustificazione, per assenze e ritardi, il giorno del rientro a scuola
11. vigilare sull’uso delle nuove tecnologie, nel rispetto delle disposizioni normative, dei regolamenti
esistenti, dei limiti di età;
12. prendere visione del Regolamento d’Istituto e delle Disposizioni permanenti consultabili sul sito
internet dell’Istituto
13. partecipare alle riunioni e agli incontri previsti (cfr. Piano Annuale delle Attività sul sito internet
dell’Istituto).
14. riparare materialmente o finanziariamente eventuali danni derivanti da comportamenti colposi o
irresponsabili dei propri figli.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tagliando da restituire agli insegnanti per p.p.v. ed adesione al Patto di Corresponsabilità

Castellanza, ………………………………….
Firma di entrambi i genitori/tutori del minore
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Oppure
Firma di un solo genitore:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori".

Firma del genitore
____________________________________________________________
Firma dell’ alunno/a……………………………………………………………………..
Firma del/i docente/i…………………………………………………………………..

