
 
 

              I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 

 
 riconoscere i propri alunni come individui in formazione ed 

essere consapevoli delle responsabilità che ne derivano; 
 favorire e garantire l’integrazione dei soggetti diversamente 

abili nella classe, sostenendoli a livello psicoaffettivo e nelle 
dinamiche di apprendimento, valorizzando al massimo le       
loro potenzialità; 

 considerare la condizione di partenza degli alunni;  
 definire, motivare ed esplicitare gli obbiettivi didattici ed 

educativi generali del Progetto didattico del Consiglio di 
classe e di ciascuna disciplina;  

 definire e rendere esplicite le strategie didattiche; 
 preparare adeguatamente le lezioni, le esercitazioni e le 

verifiche e correggere gli elaborati; 
 rispettare gli orari e le scadenze previste dal calendario 

scolastico; 
 ricercare ed accettare il confronto tra le varie componenti 

della Scuola sui problemi comuni; 
 avvalersi di tutti gli strumenti che possono rendere più 

efficace l'attività didattica, effettuando gli opportuni 
collegamenti con le altre discipline e concertando con i 
colleghi le strategie di intervento; 

 verificare periodicamente, attraverso un congruo numero di 
prove di vario tipo, l'efficacia della propria azione didattica; 

 comunicare i criteri di valutazione, gli strumenti di verifica, la 
scala di misurazione;  

 comunicare le valutazioni e le relative motivazioni; 
 correggere costruttivamente e consegnare le verifiche in 

tempi adeguati; 
 nel formulare il calendario delle verifiche, tenere conto, ove 

possibile, della programmazione dei Consigli di classe 
riportando con congruo anticipo sul registro di classe la data 
delle stesse; 

 ricercare sempre il recupero concordemente alle forme 
stabilite, al fine di favorire e sviluppare la consapevolezza, 
l'autostima, la capacità di autovalutazione, la responsabilità e 
l'autonomia; 

 mantenere rapporti costruttivi con le famiglie degli allievi. 

 

 

       LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

 
 rispettare e valorizzare la personalità altrui e propria 

interagendo costruttivamente con la comunità scolastica di 
cui è parte; 

 concorrere al perseguimento dei fini formativi individuali e 
collettivi; 

 frequentare regolarmente le lezioni rispettando l’orario; 
 partecipare alle attività scolastiche, ascoltando, ponendo 

domande, segnalando difficoltà e chiedendo spiegazioni; 
 annotare sul diario personale i compiti assegnati e il 

calendario delle verifiche; 
 rispettare gli impegni presi, svolgere i compiti a casa ed 

applicarsi nello studio; 
 operare, anche in caso di assenza, per essere al corrente degli 

argomenti svolti e dei compiti assegnati; 
 restituire tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia, 

debitamente firmate; 
 agire con spirito democratico, rifiutando ogni forma di 

pregiudizio o violenza; 
 rispettare le leggi, i regolamenti, e giustificare tempestiva-

mente le assenze e i ritardi; 
 rispettare le decisioni democraticamente assunte e le regole 

di civile convivenza; 
 rispettare la pulizia e l’integrità dei locali e degli arredi della 

scuola; 
 utilizzare strumenti didattici della scuola in modo rispettoso e 

mantenerli integri ed efficienti. 
 

 

            I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 

 
 arricchire, con le proprie proposte, l'offerta formativa 

della scuola; 
 partecipare agli organi collegiali; 
 collaborare con la scuola attraverso un sereno e 

costruttivo rapporto con i docenti; 
 esprimere suggerimenti, pareri ed indicazioni attraverso i 

propri rappresentanti negli organi collegiali; 
 tenersi costantemente informati sul funzionamento della 

scuola;  
 informarsi sull’andamento del profitto e del comporta-

mento; 
 prendere regolarmente visione delle comunicazioni 

scuola-famiglia e, quando richiesto, firmarle; 
 controllare regolarmente il libretto personale del figlio; 
 giustificare puntualmente le assenze; 
 concorrere alla scelta dei libri di testo secondo le 

modalità previste dalla legge; 
 rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e 

consentire a questi di lavorare serenamente; 
 concorrere alla regolarità della frequenza, alla puntualità, 

al rispetto dei tempi e degli impegni di lavoro dei figl; 
 sensibilizzare il proprio figlio alla correttezza nei 

comportamenti e nelle espressioni verbali; 
 rendere consapevoli gli studenti di vivere un'esperienza 

motivante ed altamente significativa dal punto di vista 
educativo personale e del rapporto con le istituzioni. 
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