
Patto formativo Scuola- Alunno Famiglia- Anno scolastico 2014-15 

Alunno_________________________________________classe_________________________  

L’allievo si impegna a: 

Assicurare la regolarità di frequenza sia al mattino sia nella giornata di rientro pomeridiano. Si rammenta che per la valutazione 

finale è richiesta la frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico annuale.  

Presentarsi puntuale alle lezioni curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri.  

Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, in quanto è severamente proibito l’uso 

all’interno dell’edificio scolastico (C.M. del 15 marzo 2007)..  

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

Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e avendone cura come fattore di qualità della 

vita della scuola.  

Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca.  

Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei propri doveri.  

Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire lezioni con le proprie 

conoscenze ed esperienze.  

Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e puntualità.  

Esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà nel recupero delle medesime.  

Frequentare con serietà e regolarità i corsi pomeridiani di recupero, in caso di difficoltà nell’apprendimento.  

Richiedere corsi di potenziamento in caso di desiderio di ampliamento di argomenti di studio.  

I docenti si impegnano a: 

Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti, promuovendo iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi 

linguistici.  

Illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento, facendo partecipi gli alunni della scelta del 

percorso da portare avanti.  

Precisare le finalità e i traguardi da raggiungere nella propria disciplina.  

Comunicare le valutazioni (voti o giudizi) delle prove scritte ed orali.  

Comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare.  

Sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/insegnante aperto al dialogo e alla collaborazione.  

Rendere disponibile  corsi di recupero o di potenziamento, in orario curricolare, e/o extracurricolare, nel caso siano ritenuti necessari 

dal Consiglio di Classe.  

Comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i nominativi degli alunni che si assentano spesso o per lunghi periodi.  

Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa tra adulti, 

al fine di promuovere la maturazione del ragazzo.  

Chiarire con l’interessato i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare.  

Rafforzare il senso di responsabilità e mantenere l’osservanza delle norme di sicurezza da parte degli operatori e degli studenti 

Accettare le sanzioni come momento di riflessione sui propri errori 

I genitori si impegnano a: 

Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, collaborando con gli insegnanti.  

Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura della persona sia nell’igiene che 

nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.  

Essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività pomeridiane, scolastiche ed extrascolastiche.  

Assicurare la regolarità di frequenza anche nella giornata di rientro pomeridiano. Si rammenta che per l’ammissione all’anno 

successivo è richiesta la frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico annuale.  

Giustificare tempestivamente, e di propria mano, le assenze.  

Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dell’allievo.  

Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici, sia per quanto riguarda lo studio che i compiti scritti.  

Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero e di potenziamento nel caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di 

classe.  

Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del/la figlio/a.  

Vigilare che il figlio lasci a casa il cellulare o, in caso di estrema necessità l’alunno debba portare con sé il telefonino,educarlo ad un 

uso corretto. 

Risarcire al soggetto o ai soggetti danneggiato /i il danno provocato. Far riflettere il proprio figlio sul rispetto del Regolamento 

scolastico 

Interventi disciplinari 

INFRAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE 

Ritardo frequente Richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia  

 

Falsificazione della firma del genitore Comunicazione tempestiva alla famiglia tramite telefono 

Ritardo sistematico Comunicazione scritta alla famiglia ed eventuale convocazione 

Disturbo sistematico del regolare svolgimento delle lezioni Eventuale nota sul registro personale del Docente e di classe, 

comunicazione scritta alla famiglia ed eventuale convocazione 

della stessa.  

 

Abituale mancanza del materiale scolastico e/o non esecuzione 

dei compiti assegnati 

Comunicazione scritta alla famiglia ed eventuale convocazione.  

 



Assenza ingiustificata non nota alla famiglia  

 

Comunicazione tempestiva alla famiglia tramite telefono  

 

 

Ripetuta aggressività verbale nei confronti dei compagni  

 

Richiamo verbale, nota sul registro di classe o allontanamento 

dalla classe con obbligo di frequenza previa comunicazione alla 

famiglia 

Atti di danneggiamento alle strutture e al materiale scolastico  

 

Risarcimento e/o ripristino del danno ed eventuale 

allontanamento dalle lezioni fino a 6 giorni previa 

comunicazione alla famiglia.  

Pagamento del danno  

Danno morale : intervento educativo da parte della famiglia,degli 

insegnanti e richiesta dell’intervento dello psicologo della scuola 

previo permesso dei genitori  

Danno fisico: la famiglia paga in base al danno provocato  

 

 

 

 

Comportamento scorretto su mezzi pubblici durante attività 

didattiche programmate  

 

 

 

 

 

 

 

Regole sui ritardi  

L’insegnante della prima ora o il collaboratore scolastico da lui 

delegato, si mette in contatto telefonico immediato con la 

famiglia, per sollecitare la presentazione della giustificazione 

scritta. Tale telefonata viene segnata nel registro  

Reiterati ritardi possono includere una sospensione e incidere sul 

voto di condotta  

 

 

 

 

 

Richiamo verbale, comunicazione alla famiglia e divieto di 

partecipare ad altre uscite. 

 

 

 

 

 

 

 

Regole sulla sospensione  

Il Consiglio di Classe si riunisce in seduta straordinaria, nel più 

breve tempo possibile, e redige il Verbale seduta stante.  

Il Dirigente emana formalmente l’atto di sospensione e si avverte 

la famiglia telefonicamente.  

L’atto diventa esecutivo dopo 5 giorni dall’emanazione dell’atto 

(tempo per eventuale ricorso)  

Esecuzione sospensione  

L’alunno sospeso viene inserito nella classe inferiore dello stesso 

corso dopo aver preso contatti con gli insegnanti della classe 

ospitante  

·  gli alunni pericolosi e particolarmente esagitati saranno invece 

sorvegliati da un insegnante a completamento o a pagamento  

·  durante i giorni di sospensione gli alunni svolgeranno i compiti 

che saranno loro assegnati dagli insegnanti curricolari  

L’alunno potrà essere escluso dalla partecipazione di una , alcune 

, tutte le uscite didattiche,visite di istruzione,tornei,gare d’Istituto 

durante il restante corso dell’anno . 

 

 

 

 

 

Sottoscrizione del patto da parte dei contraenti  

Il presente tagliando resterà in possesso della scuola 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________genitore che esercita la patria potestà  

dell’alunno______________________________________dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di 

condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.  

 

Ripi ,______________________Firma_________________________________________  

 

 


