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SCUOLA SECONDARIA di I GRADO DI VARINEY
In applicazione alla C.M. 31 luglio 2008 del MIUR – In base all’art. 5bis D.P.R.235/07 si chiede alle famiglie di sottoscrivere il seguente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Diritti e doveri di alunni, genitori e docenti

L’ALUNNO SI IMPEGNA
A

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA

Leggere e rispettare il Regolamento
dell’Istituzione

Leggere e rispettare il Regolamento

Partecipare responsabilmente a tutte le
attività formative ed educative
promosse dalla scuola
Avere nei confronti del capo
d’Istituto, dei docenti, del personale
tutto della scuola e dei suoi compagni
lo stesso rispetto che chiede per se
stesso
Comunicare alla famiglia gli avvisi
pubblicati mediante circolare della
Dirigenza sul sito, nel registro
elettronico o comunicate in classe
Astenersi da atti di vandalismo o che
comunque possano arrecare danni a
persone, agli arredi, alle attrezzature e
ai locali dell’istituto

Frequentare la scuola con un
abbigliamento consono

A

dell’Istituzione

Garantire il rispetto dell’orario di
entrata e di uscita del figlio e la
regolarità della frequenza scolastica
Verificare che i compiti assegnati
dai docenti per casa vengano
eseguiti
Partecipare alle attività degli
Organi Collegiali e alle elezioni dei
rappresentanti dei genitori

I DOCENTI SI IMPEGNANO
A
Leggere e rispettare il Regolamento
dell’Istituzione

Garantire la puntualità e la continuità
del servizio secondo la legislazione
vigente

Contribuire alla maturazione e alla
crescita culturale dell’allievo e avviarlo
alle scelte scolastiche future con
adeguate informazioni

Effettuare azioni di recupero didattico
in orario di lezione

Pagare i danni materiali che il figlio
dovesse arrecare all’istituto o a terzi,
una volta che la scuola ne abbia

Attivare le azioni di carattere
psicopedagogico di accompagnamento e
di sostegno

accertata la responsabilità
Controllare quotidianamente il sito e il
registro elettronico

Mandare avvisi e comunicazioni per
mantenere un costruttivo contatto con
le famiglie e trasmettere i verbali
relativi ai provvedimenti disciplinari

Gignod lì ___________________ ALUNNO ___________________________________classe ______
L’alunno

Il genitore

La Dirigente Scolastica

(Dott.ssa Gledis VALDRIGHI)

