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Premessa 

Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato 

della scuola. Esso si stabilisce tra scuola, studenti e famiglia. 

I docenti si impegnano a: 

⇒ Illustrare nelle sue linee essenziali, il Piano di lavoro della classe che

intendono svolgere durante     l’anno scolastico

⇒ precisare le finalità e gli obiettivi di apprendimento delle discipline

⇒ esplicitare le strategie, la metodologia e gli strumenti che intendono

utilizzare

⇒ utilizzare il libro di testo in modo critico e ragionato

⇒ informare i genitori del piano delle uscite didattiche e delle iniziative

scuola/territorio indicando gli obiettivi educativo-didattici che si

intendono perseguire

⇒ favorire la socializzazione e l’integrazione di tutti gli alunni nel gruppo

classe

⇒ rispettare i diritti degli studenti indicati nello Statuto

⇒ agire secondo criteri di obiettività ed equità

⇒ informare in merito ai criteri di valutazione delle verifiche

⇒ comunicare le valutazioni (voti o giudizi) delle prove scritte ed orali

⇒ ripetere nel corso della spiegazione o della correzione degli esercizi i

concetti che risultano poco chiari

⇒ controllare e correggere i compiti svolti a casa
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⇒ comunicare tempestivamente alla famiglia eventuali situazioni di

profitto insufficiente o di frequenza irregolare e problemi di

comportamento

⇒ creare condizioni favorevoli per gli incontri con i genitori ( orario di

ricevimento settimanale anche con possibilità di incontri in momenti

diversi, colloqui generali due volte all’anno)

Gli studenti si impegnano a: 

⇒ rispettare gli orari scolastici di entrata ed uscita

⇒ rispettare i docenti, i compagni di classe e tutto il personale della

scuola

⇒ rispettare le regole di comportamento stabilite dal regolamento

d’Istituto e dalla Statuto degli studenti e delle studentesse

⇒ rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza predisposte

dall’Istituto

⇒ aver cura del materiale didattico e degli ambienti scolastici

⇒ seguire con attenzione le lezioni

⇒ portare con sé il diario/libretto personale ed il materiale scolastico

necessario

⇒ svolgere in modo adeguato il lavoro a casa consegnandolo

puntualmente

⇒ in caso di assenza, attivarsi per essere al corrente degli argomenti

svolti e dei compiti assegnati

I genitori si impegnano a : 

⇒ collaborare con i docenti nella condivisione di una comune azione

educativa e formativa

⇒ seguire l’andamento didattico disciplinare dei figli

⇒ prendere visione del regolamento di Istituto che viene esposto

all’albo, ed è consultabile sul sito internet dell’Istituto

⇒ controllare quotidianamente il diario/libretto personale dello studente

⇒ responsabilizzare i propri figli sul materiale e lo svolgimento dei

compiti

⇒ controllare la cura della persona e l’abbigliamento dei propri figli

⇒ partecipare alle riunioni collegiali (assemblee, consigli di classe aperti)
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⇒ partecipare agli incontri collettivi ed individuali con gli insegnanti di

classe

⇒ in caso di assenza, compilare sul diario/libretto personale la

giustificazione per il giorno di rientro a scuola

⇒ controllare la frequenza

⇒ riparare materialmente o finanziariamente eventuali danni derivanti

da comportamenti colposi o irresponsabili dei propri figli.

Maggiori e più dettagliate informazioni sull’attività dell’Istituto sono presenti 

nei seguenti documenti: Carta dei Servizi, Regolamento di Istituto, Pof 

consultabili anche sul sito della scuola http://www.ictoscanini.gov.it 

Firma dell’Alunno 

_____________________________ 

Firma dei Genitori 

_______________________________ 

Per i Docenti dell’Equipe Pedagogica 

Il Docente Coordinatore di Classe  

_______________________________________ 
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