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LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1. Rispettare principi e finalità previste nel nuovo Statuto studentesse e studenti, nel POF, nel Regolamento di Istituto. 
2. Creare un clima di serenità, favorendo nell’utenza conoscenze e competenze incrementali; maturazione dei valori; 

superamento di situazioni di difficoltà. 
3. Tutelare la sicurezza dello studente e far rispettare la normativa sulla sicurezza ed il regolamento 
4. Applicare in caso di infrazioni quanto previsto nelle tabelle specifiche: da parte dello studente e delle famiglie. 
5. Verificare costantemente l’iter di apprendimento dello studente. 
6. Mantenere costante la comunicazione con la famiglia, mediante informazioni infraquadrimestrali, libretto personale dello 

studente, pagella e colloqui periodici. 
7. Garantire i diritti di informazione, di rappresentazione e di riunione dell’intera utenza. 
8. Garantire il rispetto di orari e utenze. 
9. Garantire il rispetto della normativa sulla privacy. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. Conoscere l’offerta formativa ed il Regolamento di Istituto. 
2. Instaurare un rapporto costruttivo con la scuola. 
3. Vigilare costantemente sul comportamento del figlio, ricercando con i docenti linee educative condivise per un efficace 

azione comune. 
4. Responsabilizzare e far rispettare al figlio Regolamento di Istituto, orari, regolare frequenza, eloquio, atteggiamento ed 

abbigliamento adeguato all’ambiente. 
5. Responsabilizzare e far rispettare il dettato normativo sulla privacy, sulla sicurezza e sul divieto di uso del telefonino e del 

fumo nell’edificio scolastico. 
6. Risarcire i danni provocati dal proprio figlio. 

 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

1. Rispettare il Regolamento scolastico, secondo principi di convivenza civile e con atteggiamento collaborativo. 
2. Mantenere un comportamento corretto, con frequenza regolare, utilizzo a scuola ed a casa del materiale didattico personale, 

informandosi in caso di assenza sull’avanzamento dell’attività scolastica. 
3. Non far uso del cellulare e tenerlo spento nello zaino per l’intero soggiorno a scuola; vestire, parlare, correlarsi alle persone 

in modo civile e rispettoso; non fumare nei locali scolastici. 
4. Applicarsi nello studio. 

 

Il presente patto vale per l’intero anno scolastico 2015/2016. 

 

FIRMA PER SOTTOSCRIZIONE 

Il DS / collaboratore/responsabile di sede / coordinatore di classe 

Il genitore 

Lo studente 


