Allegato 2

IL CONTRATTO FORMATIVO/PATTO DI CORRESPONSABILITA’
La scuola si impegna a:
sul piano cognitivo:
• perseguire la finalità relativa all’acquisizione dell’ atteggiamento mentale ed intellettuale
dell’ “imparare ad apprendere” attraverso una vasta e flessibile gamma di metodologie
(dialogo, lezione frontale, lavori di gruppo, didattica dei problemi, attività di laboratorio),
funzionale alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del
processo di insegnamento - apprendimento;
• rendere espliciti gli obiettivi didattici, la programmazione e le finalità del corsi;
• utilizzare le strategie più consone alle possibilità degli alunni;
• mettere in atto modalità di recupero e di sostegno.
sul piano della formazione umana:
• rispettare i ritmi di crescita;
• rispettare l’alunno come cittadino, portatore di diritti oltre che di doveri;
• rispettare le diversità di genere, cultura, religione, nazionalità, idee politiche;
• rispettare i diritti di associazione studentesca stabiliti dalla normativa vigente;
• promuovere la diffusione di stili di vita sani, corretti e sicuri.
sul piano dell’attività scolastica:
• garantire l’informazione delle iniziative promosse dalla scuola attraverso la consegna
del POF e garantire la partecipazione ai progetti previsti in esso a seconda della
classe frequentata (accoglienza, orientamento, educazione alla salute, corsi
extracurricolari).
sul piano del servizio scolastico:
• garantire il rispetto dei parametri contenuti nella carta dei servizi;
• mettere a disposizione di tutte le componenti le strutture e le attrezzature scolastiche,
garantendone cura ed igiene adeguate.
sul piano della valutazione e della trasparenza:
• garantire l’accesso a tutta la documentazione relativa alla valutazione dell’alunno a
rispettare
le norme contenute nella carta dei servizi e rispettare i criteri di valutazione stabiliti.
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
• essere puntuali alle lezioni e frequentare con regolarità;
• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
• favorire la comunicazione scuola/famiglia;
• conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti;
• rispettare i compagni ed il personale della scuola;
• rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui;
• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e di disciplina;
• rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
• evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.

Le famiglie si impegnano a:
• conoscere l’offerta formativa e condividere le finalità educative della scuola;
• partecipare ai momenti di incontro previsti dagli organi collegiali;
• informarsi attraverso i colloqui con i docenti del processo formativo del proprio figlio/a;
• condividere e collaborare alla realizzazione degli obiettivi formativi contenuti nel POF
della scuola;
• controllare periodicamente la documentazione fornita dalla scuola circa l’andamento
scolastico (verifiche, schede di valutazione, avvisi di iniziative, libretto delle assenze e
dei permessi);
• fornire giustificazioni veritiere e non strategiche alle assenze dei figli.
	
  

