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TERMINI del PATTO di CORRESPONSABILITA’ 
 

  

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

e 

I DOCENTI 

 

 

Al fine di garantire itinerari 

di apprendimento che siano 

di effettiva soddisfazione del 

diritto allo studio 

SI IMPEGNANO nei confronti degli ALUNNI a  
 

 Promuovere rapporti interpersonali positivi, stabilendo 

regole certe e condivise nel pieno rispetto della libertà 

di pensiero e di espressione, rifiutando qualsiasi forma 

di discriminazione legata al sesso,alla religione, 

all’etnia e alla condizione sociale. 

 Creare un clima di serenità e cooperazione 

 Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei 

percorsi operativi 

 Promuovere un clima di confronto e di reciprocità per 

motivarli all’apprendimento 

 Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie 

capacità per affrontare con sicurezza i nuovi 

apprendimenti 

 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte 

organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel 

POF 

 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e 

disciplinare (sanzioni, valutazioni, assenze, ritardi …) 

allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia. 

 

 

 

 

 

 

I  GENITORI 
 

 

Per una proficua 

collaborazione scuola / 

famiglia 

SI IMPEGNANO ad ASSICURARE: 
 La costruzione di un dialogo costruttivo con 

l’Istituzione scolastica 

 Il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise 

 Proficua e reciproca collaborazione con i docenti 

 Di infondere nei propri figli atteggiamenti di rispetto e 

di solidarietà nei confronti degli altri  

 Di infondere nei propri figli atteggiamenti di rispetto 

delle strutture e delle attrezzature 

 Il risarcimento per eventuali danneggiamenti arrecati 

dal proprio figlio agli arredi e alle attrezzature 

 Il risarcimento del danno, in concorso con altri, quando 

l’autore del fatto non dovesse essere identificato per 

comportamento omertoso da parte degli alunni. 

 Che il proprio figlio rispetti il divieto di fumare nei 

locali scolastici 

 Che il proprio figlio rispetti il divieto dell’uso dei 

videofonini in ogni ambiente scolastico 

 Il rispetto degli orari di ingresso e di uscita 

 La frequenza assidua alle lezioni 

 Il controllo del materiale scolastico e l’esecuzione dei 

compiti assegnati 

 La partecipazione agli incontri periodici scuola/famiglia 

 

  



 

 

 

 

 

 

GLI ALUNNI 

 

Al fine di promuovere la 

preparazione ad assolvere ai 

compiti sociali 

SI IMPEGNANO a: 
 Prendere coscienza dei personali diritti-doveri 

 Rispettare persone, ambienti e attrezzature 

 Accettare, rispettare, aiutare ed essere solidali 

con gli altri 

 Usare un linguaggio consono ad un ambiente 

educativo nei confronti dei docenti,dei 

compagni e del personale ausiliario 

 Adottare un comportamento educato e corretto, 

adeguato alle diverse situazioni 

 Rendere accogliente l’ambiente scolastico 

avendone cura come importante fattore di 

qualità 

 Attuare comportamenti adeguati alla 

salvaguardia della sicurezza propria e degli 

altri, sia in condizioni ordinarie che 

straordinarie di pericolo 

 Adottare un atteggiamento responsabile 

nell’esecuzione dei compiti richiesti 

 Non fumare nei locali scolastici 

 Non usare telefoni cellulari, videofonini ed altri 

dispositivi elettronici in ambiente scolastico. 

 
CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 
Il C.d.I. ha stabilito, nel rispetto delle proprie attribuzioni, che all’atto delle iscrizioni le famiglie 

versino un contributo di € 100,00 destinato: 

1. Alle spese amministrative (assicurazione integrativa, libretti delle giustificazioni, servizi di 

comunicazione scuola-famiglia, rilascio certificazioni, sicurezza, ecc…); 

2. Alle spese di cancelleria, materiali di pulizia e igienici; 

3. Alle spese per l’acquisto dei materiali didattici ivi compresa la dotazione dei laboratori e della 

palestra; 

4. All’acquisto delle dotazioni tecnologiche per aule e laboratori; 

5. All’acquisto delle suppellettili; 

6. Alla realizzazione delle attività di pratica sportiva presso centri specializzati della città; 

7. Alla piena realizzazione delle attività progettuali finalizzate all’ampliamento dell’offerta 

formativa riportate nel P.T.O.F.; 

considerata l’insufficienza dei fondi ministeriali e la complessità dell’istituto.  

Tale contributo è soggetto a riduzione (€ 15,00) per limiti di reddito sulla base delle indicazioni 

riportate nella domanda di iscrizione. 

 

Per accettazione integrale di quanto sopra     Pescara,  

 

 

Il genitore o chi ne fa le veci            Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Pia Lentinio 


