COLLABORAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA

La collaborazione scuola – famiglia è una risorsa educativa di cui è opportuno
sottolineare la valenza, per poterla realizzare ed alimentare. Occorre interagire con i genitori per
la piena affermazione dell’alunno come persona. Da sempre, la nostra scuola si impegna
nell’incoraggiare, estendere e valorizzare la partecipazione dei genitori in vari modi e sotto
diverse forme; in tal senso si adopera per cogliere positivamente tutte le occasioni dando prova
di apertura e di reale volontà di collaborazione, scambio e dialogo. Infatti, vengono facilitati gli
orari e le modalità degli incontri e illustrati gli obiettivi del lavoro scolastico poiché si ritiene
importante ascoltare e tenere presenti esigenze, osservazioni e proposte dei genitori.
La scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei genitori. Nel mese di Gennaio, in
concomitanza con l’avvio delle iscrizioni ai successivi gradi dell’istruzione, la scuola organizza
assemblee dei genitori che intendono iscrivere i propri figli alle prime classi dei tre ordini di
scuola. Gli incontri sono finalizzati alla presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e a
valutare le aspettative dei genitori in entrata. Ogni anno si svolgono le elezioni dei
rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di Classe (4 genitori per classe), della Scuola
Secondaria di primo grado, dei Consigli di Interclasse (1 genitore per classe), della Scuola
Primaria e dei Consigli di Intersezione (1 genitore per sezione) della Scuola dell’infanzia.
L’Istituto garantisce occasioni di incontro con le famiglie diversificati per i tre ordini di scuola. I
Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe si riuniscono, con la partecipazione dei
rappresentanti dei genitori, nei mesi di Novembre, Febbraio/Marzo e Maggio. Gli incontri con i
genitori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono organizzati nella forma del
colloquio e dell’assemblea.
I docenti mettono a disposizione due ore mensili per colloqui individuali con le famiglie in
aggiunta agli incontri collegiali pomeridiani programmati.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA fra Scuola e Famiglia dello Studente
si ispira ai principi sui quali è fondato il Regolamento di questo Istituto per la scuola secondaria
di primo grado, nell’osservanza delle leggi alle quali è soggetta l’attività didattica ed educativa
della scuola italiana.
Esso stabilisce che:
A. La Scuola
si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove i processi di
apprendimento, acquisizione di conoscenze e di competenze e lo sviluppo della
coscienza critica dello studente vengono realizzati secondo le modalità del Piano
dell’offerta Formativa dell’Istituto e sono favoriti dal “patto formativo” con le famiglie
che ne rafforza le finalità educative ed i successo scolastico degli allievi.
garantisce la libertà di apprendimento di tutti nel rispetto della professionalità e
della libertà di insegnamento dei Docenti;
intende creare un clima sereno e corretto, atto a favorire un’adeguata
socializzazione e la maturazione di comportamenti responsabili negli studenti;

è aperta ai contributi espressi dai Docenti, dal personale ATA, dalle famiglie e
dagli studenti.
B. I Genitori
si impegnano a instaurare un dialogo costruttivo, rispettando la loro libertà di
insegnamento e la loro competenza valutativa;
si impegnano a tenersi aggiornati sugli impegni, scadenze, iniziative scolastiche,
controllando il diario dello studente e le comunicazioni scuola – famiglia;
si adoperano affinché i figli rispettino il Regolamento di Istituto, in particolar modo
per ciò che riguarda la puntualità a scuola e la giustificazione di assenze e ritardi;
segnalano alla scuola le situazioni particolari che possono comportare particolari
forme di assistenza verso il proprio figlio/a;
intervengono responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a a
persone o cose della scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e
nelle modalità previste dal regolamento di Istituto.
Di seguito vengono elencati i principali doveri che gli studenti devono rispettare e le
relative sanzioni
DOVERE

INFRAZIONE
Ritardo frequente

Frequenza puntuale

Più di 3 ritardi nel quadrimestre

SANZIONE
1) Convocazione dei genitori
2) Penalizzazione sulla
valutazione del comportamento

Assenze frequenti non motivate
1) Sequestro dell’oggetto
Attenzione e concentrazione
nello studio

Rispetto dell’ambiente e del
materiale altrui

Rispetto dei Docenti, dei
compagni e del personale
scolastico

Assumersi le proprie
responsabilità

Non usare il cellulare

Possesso di oggetti non richiesti dalle
attività didattiche;

2) nota sul registro e comunicazione ai
genitori Convocazione dei genitori

Svolgimento di attività non congruenti
alla lezione

3) per episodi ripetuti saranno applicati
le sanzioni previste dal regolamento.

Danneggiamento
di
strutture,
arredamenti, oggetti della scuola,
servizi igienici

Ripristinare o pagare il risarcimento a
seconda dell’entità del danno, in base a
quanto stabilito dagli Organi preposti.

Violenze verbali o fisiche, filmati, foto
o registrazioni vocali in violazione
della privacy

Sospensione dalle lezioni o sanzioni
alternative

Uso di un linguaggio offensivo o
volgare
Assenze ripetute nelle giornate delle
verifiche

Uso del cellulare durante le attività
didattiche

Le verifiche possono essere recuperate,
a discrezione dell’insegnante, anche
senza preavviso
Sequestro del cellulare e consegna ai
genitori
Se il comportamento viene reiterato,
penalizzazione sulla valutazione del
comportamento

Abbigliamento decoroso

Uso di abbigliamento
all’ambiente scolastico

non adatto

Dopo
il
secondo
convocazione dei genitori

richiamo,

