Capitolo 9.

IL PATTO FORMATIVO
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9. PATTO FORMATIVO
9.1. LA SCUOLA SI IMPEGNA A…
 difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della
giornata scolastica per prevenire allontanamenti dall’Istituto non autorizzati dalle famiglie, la scuola
effettua un attento controllo sulle richieste di giustificazione o di ingresso/uscita;
 controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della
famiglia eventuali comportamenti a rischio per gli allievi stessi e per gli altri;
 contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità,
comportamento, in modo da poter intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà;

profitto e

 prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze
stupefacenti, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali;
 garantire e mantenere le strutture scolastiche integre e efficienti;
 tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, allo scopo di
favorire la collaborazione e per affrontare e risolvere insieme eventuali problemi;
 creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità;
 sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o di sostegno;

 sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di orientamento, in
particolare nel momento di decidere se proseguire gli studi o affacciarsi sul mondo del lavoro;
 favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attraverso attività che consentano
l’acquisizione di competenze certificate (certificazioni linguistiche, ecc.);
 raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti;
 coordinare i carichi di lavoro e le verifiche, affinché lo studente sia sempre in grado di affrontare con
serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa.
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9. PATTO FORMATIVO
9.2. LO STUDENTE SI IMPEGNA A…
 rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna;
 rispettare le regole di comportamento stabilite nello statuto e nel regolamento;
 frequentare la scuola regolarmente e rispettando gli orari di ingresso e di uscita, applicandosi con
diligenza nello studio;
 portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni;
 tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente, curando anche le scelte del linguaggio e
dell’abbigliamento;
 eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità;
 rispettare il decoro degli spazi e delle aule collaborando con la scuola per mantenere l’ambiente
pulito ed ordinato;
 rispettare le strutture: attrezzature, aule, laboratori, palestra, spazi comuni;
 svolgere eventuali compiti, incarichi e lavori utili alla comunità scolastica (pulizia di aule e spazi
comuni, cura e manutenzione degli spazi verdi ecc.) in base alle indicazioni educative del consiglio di
classe;

 risarcire, nel limite del possibile, il danno commesso nei confronti delle strutture scolastiche, anche con
eventuale versamento di un contributo economico rapportabile al valore della riparazione;
 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella
scuola;
 custodire in modo responsabile ed adeguato i propri beni e valori (danaro, orologi, telefoni, tablet
ecc.) giacché in caso di furto la scuola non si assume alcuna responsabilità di eventuali danni subiti;
 aiutare i compagni in difficoltà;
 collaborare con i rappresentanti di classe eletti per far funzionare meglio la classe e la scuola;
 esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione
dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati durante l’anno.
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