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I DOCENTI SI IMPEGNANO A… GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE SI 
IMPEGNANO A… 

I GENITORI SI IMPEGNANO A  

1. creare un ambiente educativo sereno e 
rassicurante; 

2. favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
3. incoraggiare gratificando il processo di 

formazione di ciascuno; 
4. favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 
5. promuovere le motivazioni all’apprendere; 
6. rispettare i tempi ed i ritmi 

dell’apprendimento; 
7. rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e 

dei percorsi operativi; 
8. esprimere in modo dettagliato la propria offerta 

formativa curriculare; 
9. motivare il proprio intervento didattico in 

itinere; 
10. esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i 

criteri di valutazione; 
11. correggere e consegnare gli elaborati scritti entro 

15 giorni dal loro svolgimento; 
12. programmare e realizzare frequenti occasioni 

di valutazione formativa per dare agli studenti 
l’opportunità di valutare il proprio processo di 
apprendimento con il fine di migliorarsi e/o 
per avere conferme sul proprio percorso; 

13. rendere note tempestivamente, nella stessa 
giornata, le valutazioni delle prove orali e 
pratiche (trasparenza). 

 
 

1. essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello 
ed elettivi; 

2. prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 
3. rispettare persone, ambienti e attrezzature; 
4. frequentare la scuola regolarmente e presentarsi 

con puntualità alle lezioni in presenza e/o  
a distanza 

5. seguire con attenzione quanto viene loro 
 insegnato e intervenire in modo pertinente; 

6. spegnere i telefoni cellulari e gli altri  
dispositivi elettronici durante le ore di lezione  
(C.M. 15/3/07); 

7. tenere un contegno corretto e rispettoso nei 
confronti di tutto il personale della scuola e 
dei propri compagni; 

8. usare un linguaggio consono all’ambiente  
educativo in cui si vive e si opera; 

9. mantenere nell'abbigliamento e nel vestiario uno 
stile consono all'ambiente scolastico; 

10. evitare di provocare danni a cose, persone, 
suppellettili e al patrimonio della scuola; 

11. rispettare le norme di sicurezza, le direttive 
 e i regolamenti a salvaguardia della propria 
incolumità e di quella altrui; 

12. rispettare le norme incluse nel Regolamento 
 di Istituto. 

13. tenere comportamenti rispettosi  
dell’ambiente e differenziare correttamente  
i propri rifiuti secondo quanto indicato  
dalla scuola 

1. prendere atto dell’Offerta Formativa della scuola e 
partecipare al dialogo educativo, collaborando 
 con i docenti; 

2. fornire, ove possibile ai figli mezzi di connessione e  
accessi alla connettività funzionali allo  
studio dell’informatica -materia curricolare sin dal  
primo anno- e all’eventuale svolgimento di ore di  
didattica a distanza; 

3. sostenere e controllare i propri figli nel rispetto 
 degli impegni scolastici; 

4. informare la scuola di eventuali problematiche  
che possono avere ripercussioni sull’andamento  
scolastico dello studente; 

5. vigilare sulla costanza della frequenza e sulla 
 puntualità nell’arrivo a scuola; 

6. giustificare tempestivamente le assenze in presenza 
 e a distanza il giorno del rientro; 

7. invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari  
in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi  
se non autorizzato; 

8. intervenire tempestivamente e collaborare con 
 l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di Classe  
nei casi di scarso profitto e/o violazione delle 
 norme disciplinari; 

9. tenersi costantemente informati sull’andamento  
didattico e disciplinare dei propri figli partecipando  
agli incontri scuola famiglia pomeridiani o fruendo  
delle ore di ricevimento dei docenti; 

10. prendere visione con regolarità e firmare  
gli avvisi notificati dalla scuola tramite  
il REGISTRO ELETTRONICO o con altra  
comunicazione scritta. 
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