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DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI

IL PATTO DI CORRESPONSABILITA
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TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABII,Il'A'

I DOCENTI
Alfine di garantire itinerar di
apprendimento che s ano di effettiva
soddisfazione del d ritlo alo studio

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DECI,I ALUNNT A

" cTeare !n ambiente educativo sereno e rasslcuTante

" 'avor re nore_L d a:colto e o dia ogo

"/ incoraggiaregratficandoi processodiformazonediciascuno,

"' rispettare a cultura e a religione de le fam g ie e degl siudent
/ lavotite I'acceffaziane delL"'aliro"e a sol darietà;

"/ prornuovere le motivazion al apprenderel

"' rispettare tempied rimide Iapprend mento;
/ attiva.e percorsi di studio che gaEntlscano I rspetio della normatìva

vgente, a prevenzone del d sagio e dela dispers one

" esseTe puntua i alle lezion precis nele consegne dì pfograrnmazion ,

verba i e neg i ademplmenti prev sti dala scuola;

'/ essere attenti ala sorveg ianza degl studentì n cLasse e ne lÌntervallo e

non abbandonare la classe senza averne dato aw so al DiTlgente o a un
suo colaboTatore,

" osservare e noTrre di siclrezza de Regolamento d'lsttuto,

'/ rendere l'a unno consapevole degllobieitv edei percorsi operativ ;

/ favorlre l'acqu s zione ed I potenziamento d abiità cognitve e culturali
che coonseniono a relaborazione del esperienza personale;

"/ favoTre un oreniamento consapevole e posìtvo dele scete reaUve a
currcoo opzionale

"' concordare nel gruppo d'nsegnamento, i compti pornerÌdian da
assegnare per non aggravare l'alunno

r' pubbl:tczzate quadri orari dele attvità gioma ieTe per consentre
all'alunno di seìezjonare gl strument di lavoro

ettare temoi di óausa tra e unità d aoorendimenio

GLI ALUNNI
Al fne di promuovere la preparazone
ed assolvere ai propri comp ti soc ali

SI ÍMPEGNANO A

" conoscere e rispettare I Regolamento d'lstituto

" conoscere Oflerta Formaiiva presentata dai docenti

" essere puntualì ale ezìonie fTequentare con rego aTtAy' spegnere ce lulari e altr dispositiv eletlronici durante e ore di ezione
(c N.4 15/3/07);
asciarc l'a!la so o se allorizzati dal doceate:
rspettaae le diversità personali, cu tura i e la sens b ltà altrui
prelde-è cosc F17a dei p.-sora r d r l, -do/e-
r speltare persone, amblent, aitrezzature'
!sare un inguaggjo consono ad un arr]biente educativo ne confronti dei
oocenr de uo'r_pèg_i. del pe'sonèle aLs a o.

adottare un comportamenio corretio ed adeguato ale diverse situazon
att!are cornportaraenti p Ùr adeguat ala salvaguardia della sicurezza
propria e degl altr in cond zionÌ ord narie e sfaord narie di pericolo;

rispettare spazi arredie laboratoridella scuo a;
mantenere in ambito scolastico un comportaanento ed un abbiglamento
decoroso

"/ osservare le norn-ìe di s cutezza dettaie dal Re ento d'lsiiiuto

I GENITORI
per una proficua co laborazione
ScuolaJamiglia

ST TMPEGNANO A:

'/ conoscere l'Offerta Formailva de la Scuola

'/ R fonderc i danni arrecali per do o o colpe gravi;

'/ Osservare le norme di s curezza detiate dal regolamento d'lsttuto;

'/ a la costruzione di un dialogo costruttivo con 'lstituzione,

'/ i rispetto dele sce te edlcative e d dattiche condivise
/ assumere attegglarnentÌ d profcua e reciproca collaborazione con

docenti;

'/ avere atteggiamenti d rlspeito
confronti de l"altro" neì oro figl;

a fare eseouire icomoiti

co laborazione, dl soldaretà nei

al rlspetto de l'orario d entrata e d'uscita,
ala garanzia diuna frequenza assidua ale lezioni;
a colrolo qJorioianooe nate-ae s-olasuco receisario
a la paÌlecipazlone aglì ncontri periodici Scuolajamiglia

F rma de genitore per accettazione, peT quanto rlguarda ilpropro ruolo


