
Patto formativo tra 

il Consiglio  

L’alunno  

I genitori dell’alunno  

 

 

Lo studente si impegna a:  

o Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola - famiglia. 

o Arrivare a scuola sempre in orario;  

o Registrare e far controfirmare da un genitore gli esiti delle verifiche. 

o A non disturbare e prestare attenzione durante le lezioni in aula e nei laboratori ed a partecipare 

correttamente e alle  stesse. 

o A lavorare regolarmente a scuola e a casa, tenendo conto delle indicazioni degli insegnanti. 

o A disporre a scuola dei compiti svolti, dei materiali e degli strumenti di lavoro richiesti nelle varie 

discipline. 

o Ad adottare un abbigliamento appropriato ai locali frequentati e rispettoso del decoro dell’istituzione 

scolastica. 

o A mantenere un comportamento corretto all'entrata e all'uscita, al cambio dei docenti, negli spostamenti 

nell'edificio, durante l'intervallo e durante le uscite didattiche. 

o A rispettare tutti gli operatori della scuola ed i compagni di classe e di istituto. 

o Ad accettare consapevolmente gli altri e a tollerare e rispettare opinioni e modi di essere diversi dai 

propri. 

o A rispettare i compagni di classe, senza assumere atteggiamenti di presa in giro, derisione, o altre forme 

di sopruso nei confronti dei pari.  

o Ad inserirsi costruttivamente nel contesto sociale della classe e dell’istituto, nel rispetto dei regolamenti. 

o Rispettare ed usare correttamente le attrezzature ed il materiale della scuola, assumendosi la 

responsabilità anche economica di eventuali danni arrecati. 

o Rispettare le norme di sicurezza ed antinfortunistiche previste nei vari ambienti. 

o Contribuire a  l’ordine e la pulizia della propria aula e dei laboratori frequentati. 

 

Gli insegnanti si impegnano a  

• Chiarire con l'alunno interessato/gli alunni interessati i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare. 

• Illustrare all’alunno  gli obiettivi didattici ed educativi dell'istituto e della propria disciplina. 

• Rendere i criteri di valutazione delle prove dì verifica. 

• Applicare nella valutazione del profitto e della disciplina i criteri approvati dal C.d.D. 

• Informare i genitori delle difficoltà o del disagio che l’alunno eventualmente dimostri nella vita scolastica, 

sia negli aspetti comportamentali che di apprendimento. 

• Spiegare all’alunno le caratteristiche e le modalità del percorso formativo che sta intraprendendo 

• Favorire il successo formativo dell’alunno, anche attraverso una didattica personalizzata 

• Tenere informato l’alunno e la famiglia sul percorso di alternanza scuola/lavoro 

• Intervenire, se del caso, coi provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di disciplina dell’IC. 

Carducci di Busca  

 

La famiglia si impegna a 

 

• Conoscere il percorso che viene proposto all’alunno; 

• Partecipare al progetto formativo, con proposte e critiche migliorative e ad intervenire costruttivamente 

nelle riunioni e nei colloqui che saranno pianificati.  



• Contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia tra scuola e famiglia, anche in 

presenza di situazioni problematiche a carico del figlio 

• Controllare ed eventualmente documentare le assenze del figlio  

• Seguire il processo formativo e l’andamento scolastico del figlio. 

• Rivolgersi con fiducia, in presenza di problemi, a docenti e DS. 

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza comportamentale e psicologica dei figli, segnalando in 

particolare eventuali patologie (ad esempio allergie), che prevedano l’attivazione di adeguate precauzioni 

nella frequentazione dei laboratori e nel contatto con le sostanze ivi usate. 

 

La verifica del presente patto formativo sarà effettuata dal Consiglio di Classe ______eventualmente anche 

alla presenza del genitori per valutare il percorso dell’alunno __________. 

 

Il coordinatore di Classe_____________________________________________ 

 

Il genitore________________________________________________________ 

 

L’alunno__________________________________________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


