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DIRITTIE DOVERIDIALUNNI,DOCENTI,
GENITORI

ll Patrodi Gorresponsabilità
cosrlrulscE La dichiarazione
esplicitadell'operato
dellascuola

COINVOLGE

Consiglid'Intersezione
I Consiglid'Interclasse
Consiglidi ClasseI Insegnanti
I CenitoriI Atunni
Enti estemichecollaborano
conla scuola

IMPf,GNA

I docentiI Gli alunniI I genitori

TERMINI DELPATTODI CORRESPONSABILITA'
NEI CONFRONTIDEGUALUNNIA
SI IMPECTNANO
I DOCENTI
> creare un ambiente educativosereno e
al fìnedi garantireitineraridi
rassicurante;
apprendimentoche siano di
e di dialogo;
d?scolto
momentì
> favorire
del diritto
effettivasoddisfazione
di formazione
gratificando
il processo
> incoraggiare
allostudio
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di ciascuno;
e lasolidarietà;
dell"'altro"
favorire
l'accettazione
all'apprendere;
promuovere
le motivazioni
itempiedi ritmidell?pprendimento;
rìspettare
nelle
una gradualeconsapevolezza
far acquisire
i
per affrontare,
con sicurezza,
propriecapacità
nuoviapprendimenti;
degliobìettivie dei
consapevole
renderel'alunno
percorsi
operativi;
di
ed il potenziamento
favorìrel'acquisizione
la
abilitàcognitivee culturaliche consentono
personale;
dell'esperìenza
rielaborazione
e positivo
consapevole
favorireun orientamento
opzionale;
al curricolo
dellescelterelative
i compiti
nelgruppod'insegnamento,
concordare,
per
non
aggravare
pomeridiani
da assegnare
lhlunno;
pubblicizare
iquadrioraridelleattivìGgiornaliere
gli
per consentire,all'alunno,di selezionare
di lavoro;
strumenti
rispettarei tempi di pausatra le unità dì
dimento.

SI IMPEGNANOA
GLTALUNNI
nei gruppidi compito,di lìvello
> esserecooperativi
promuovere
al fine di
ed elettivi;
preparazionead assolverea i
dirittFdoveri;
dei personali
>
coscienza
Drendere
propricompitisociali
persone,
ambienti,attrezzature;
> rispettare
> usare un linguaggioconsonoad un ambiente
nei confrontidei docenti,dei compagni,
educativo
ausiliario;
del personale
correttoed adeguato
> adottareun comportamento
allediversesituazioni;
> attuare comportamenti più adeguati alla
propriae deglialtri in
dellasicurezza
salvaguardia
di pericolo;
e straordinarie
ordinarìe
condizioni
> rispettarei teÍipi previstiper il raggiungimento
degli obiettividel propriocurricolomettendoin
atteggiamento responsabile
un
atto
dei compitirichiesti;
nelltsecuzìone
aiutaregli altried i diversida
rispettare,
> accettare,
sé comprendendo le ragioni dei lqro
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reAmenfr

T GENTTORI
] SI IMPEGNA,NO
AD ASSICURARE
per unaproficuacollaborazione|
> la costruzionedi un dialogo costruttivocon

scuola-famiglia

Il Consigliodi Classe
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llstituzione;
il rispettodelle scelteeducativee didattiche
condivise;
atteggiamenti di profìcua e reciproca
collaborazione
conidocenti;
atteggiamenti
di rispetto,di collaborazione,
di
solidarietà
neiconfronti
dell"'altro"
neilorofiglì;
il rispetto
dellbrario
d'entrata
e d'uscita;
la garanzia
di unafrequenza
assidua
allelezioni;
il controlloquotidianodel materialescolastico
necessario;
la parl€:ipazione
agli incontriperiodiciscuolafamiglia;

> l'esecuzione
deìcomoitiasseonati.

Il Genitore

L'Alunno/a

