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La scuola quale comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, opera per
garantire lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto
delle studentesse e degli studenti con i principi generali dell’ordinamento italiano.
I soggetti protagonisti di tale comunità sono:
gli studenti, centro del motivo vero dell’esistenza di una scuola,
le famiglie, responsabili dell’intero progetto di crescita del giovane,
il personale della scuola
I principi, le regole e i comportamenti che ciascuna componente fondamentale
della comunità scolastica si impegna a rispettare, individuando i limiti delle
interferenze reciproche, potranno consentire il buon funzionamento e la migliore
riuscita del comune progetto educativo.
Il presente patto formativo, letto e volontariamente sottoscritto, dalla scuola,
attraverso il Dirigente Scolastico, dallo studente, per la sua parte, e dalla famiglia,
per gli aspetti che la riguardano, ha validità per l’intero periodo di permanenza
dell’alunno nell’istituzione scolastica.
IL PERSONALE DELLA SCUOLA SI IMPEGNA A:

PATTO FORMATIVO
STUDENTE – FAMIGLIA – SCUOLA

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 19/11/2012

1. Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative, le metodologie
didattiche e i Progetti presentati nel P.O.F..
2. Porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. l’inserimento dello studente nella scuola attraverso il Progetto
Accoglienza;
b. un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa
lavorare con serenità;
c. servizi di sostegno e promozione della salute e al benessere dello
studente;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f. offerte formative aggiuntive e integrative, anche quelle
liberamente proposte dagli studenti;
3. Garantire a tutti gli studenti qualità di insegnamento ed equità di
valutazione attraverso aggiornamento del personale e confronto nei
dipartimenti disciplinari.
4. Garantire e disciplinare l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea
degli studenti, a livello di classe, di corso e d’istituto.
5. Favorire un clima di cooperazione con genitori e studenti.
6. Promuovere un clima di confronto e di sostegno per motivare gli studenti
all’apprendimento.

7. Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare
(valutazioni, assenze, ritardi e sanzioni) attraverso comunicazioni scritte,
telefoniche e online allo scopo di ricercare ogni possibile fruttuosa
collaborazione.
8. Attivare azioni ed iniziative volte a favorire il raggiungimento del
successo scolastico attraverso corsi di recupero, sostegno e stage.
9. Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di
diffusione di sostanze stupefacenti, in collaborazione con le famiglie e le
istituzioni territoriali.
10. Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello
studente, attraverso il “Servizio ascolto” e l’offerta di colloqui personali e
riservati con uno psicologo.
11. Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e
degli studenti.
12. Verificare e dare seguito alle segnalazioni di disservizio di famiglie,
studenti, personale della scuola.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

1. Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza
discriminazione alcuna.
Rispettare le regole di comportamento stabilite dallo Statuto.
Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità.
Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni.
Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente.
Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità.
Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato.
Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si
verificassero nelle classi o nella scuola.
9. Aiutare i compagni in difficoltà.
10. Segnalare alla scuola gli eventuali disservizi o reclami.
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Condividere il regolamento della scuola e dello Statuto delle Studentesse
e degli Studenti.
Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola del proprio figlio, limitare le
uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare le assenze nell’ apposito
libretto.
Verificare che il proprio figlio partecipi con puntualità ed impegno alle
attività curricolari, ai corsi di sostegno, di recupero, di sportello didattico e
agli stage.
Controllare il libretto delle comunicazioni scuola/famiglia.
Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, che sia fornito di
libri ed attrezzature scolastiche, che rispetti il divieto dell’uso di
videofonini, che partecipi responsabilmente alla vita scolastica e che
svolga i compiti assegnati.
Partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali, agli incontri in cui
vengono illustrati il P.O.F. e il Regolamento della scuola.
Risarcire la scuola per eventuali danni arrecati dal proprio figlio per l’uso
improprio o scorretto dei servizi, degli arredi e dell’attrezzature.
Risarcire il danno in concorso con altri, (come corresponsabilità del
gruppo classe) anche quando l’autore del fatto non dovesse essere
identificato.
.

Ancona,19 novembre 2012

Firma dei genitori:
……………………..

Firmato: il Presidente del Consiglio d’Istituto

……………………..

Firma dell’alunno:
…………………….

Firmato:Il Dirigente Scolastico

…………………….

