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                               Impegni della Scuola: 
I docenti si impegnano a 
 
▪ rispettare e far rispettare il regolamento della Scuola 

▪ proporre percorsi didattici e formativi chiari e coerenti, commisurati alla situazione della classe 

▪ assegnare i compiti a casa, necessari per consolidare gli apprendimenti, in misura equilibrata 

▪ verificare l’adempimento delle consegne date per abituare i ragazzi all’assunzione di responsabilità 

▪ proporre le attività di verifica, per quanto possibile, con una  giusta distribuzione, comunicandole con adeguato 

anticipo 

▪ creare un clima collaborativo e sereno 

▪ favorire il dialogo e il confronto, aiutando i ragazzi ad assumere corrette modalità di intervento, 

accompagnandoli e guidandoli nel percorso di crescita 

▪ porre attenzione ai problemi di carattere personale e relazionale dello studente 

▪ comunicare con i genitori in modo chiaro e puntuale, utilizzando gli strumenti predisposti (registro elettronico, 

diario o libretto delle comunicazioni, colloqui con le famiglie)  

▪ contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto e comportamento, in modo 

da poter intervenire insieme all’insorgere di difficoltà 

▪ sanzionare comportamenti non rispettosi delle regole 

▪ promuovere opportunità formative destinate ai genitori 

 

Impegni della famiglia: 
 

I genitori di …………………………………… si impegnano a 
 
▪ condividere il patto educativo e il regolamento degli alunni e a farne motivo di riflessione con i figli 

▪ riconoscere nella figura del docente un alleato per l'educazione del proprio figlio, sostenendone le proposte 

formative 

▪ accettare e far accettare ai ragazzi la possibilità di sbagliare, dato che gli errori, che fanno parte del processo 

formativo, permettono di comprendere, crescere e consolidarsi 

▪ aiutare il figlio a organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in modo proporzionato 

▪ lasciare che siano gli alunni a verificare autonomamente quali siano i compiti assegnati e ad eseguirli 

▪ responsabilizzare il figlio nella preparazione del materiale scolastico: ciò che viene dimenticato non potrà essere 

portato a scuola dal genitore. La volta successiva i ragazzi faranno più attenzione 

▪ riconsegnare puntualmente le comunicazioni provenienti dalla scuola e controllare frequentemente il registro 

elettronico 

▪ controllare che l'abbigliamento dei ragazzi sia decoroso, funzionale alle attività e adeguato al luogo 

▪ evitare che vengano portati a scuola denaro o oggetti di valore (smartphone inclusi) se non espressamente 

richiesti dagli insegnanti 

▪ garantire la puntualità dei ragazzi, limitando al massimo le uscite e le entrate fuori orario e dissuaderli dalle 

assenze nei giorni di verifica 

▪ avvalorare le eventuali sanzioni assegnate dalla scuola al proprio figlio e, in caso di dubbi, richiedere un 

colloquio direttamente al docente 

▪ rifondere i danni materiali eventualmente causati  

▪ garantire la partecipazione del figlio ai diversi momenti formativi proposti dalla scuola (pomeriggi e sabati di 

rientro) 

▪ considerare con adeguata attenzione le proposte formative della scuola rivolte ai genitori 
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                                    Impegni dello studente: 

 
Io …………………………………………..…………….. mi impegno a: 
 

 
▪ Essere puntuale all’inizio delle lezioni. 

▪ Indossare un abbigliamento adeguato al contesto scolastico. 

▪ Portare tutti i giorni solo ed esclusivamente il materiale necessario e richiesto. 

▪ Tenere spento il cellulare e tutti i dispositivi mobili non richiesti durante l’orario scolastico. 

▪ Partecipare alle attività e svolgere i compiti assegnati per casa. 

▪ Portare a casa e far firmare tempestivamente le comunicazioni che provengono dalla scuola. 

▪ Rispettare gli ambienti e gli arredi scolastici, tenere puliti aule, laboratori e palestra. 

▪ Mantenere un comportamento corretto in ogni contesto e ambito di lavoro, interno ed esterno 

all’istituto. 

▪ Collaborare per creare un clima sereno in classe e in tutto l’istituto. 

▪ Segnalare ai docenti situazioni di disagio proprie e dei compagni. 

 

 

 

 

Firma del coordinatore (per il consiglio di classe) …………………..……………………………………….….…………….                 
 
 
 
Firma dei genitori ………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 
 
 
Firma dello studente…………………………………………………………………………………………………………..…….……... 

 

 

 
Arese, ottobre 2020 

 


