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Comunicazione n° 11/S      Montichiari 9 settembre 2015 

A genitori ed alunni  

sc. Secondaria I Grado -IC2 

Oggetto: PATTO FORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cari genitori 

Insieme, noi come operatori scolastici e voi come genitori,  abbiamo il difficile compito di educare i vostri figli: noi a scuola 

attraverso le discipline, le nostre regole, i nostri spazi; voi a casa, nella quotidianità, con le vostre regole, nei vostri spazi. Entrambi 

(noi docenti e voi genitori) abbiamo il desiderio di non contraddirci, d’essere coerenti, di dare loro serenità, sicurezza e fiducia.  
 

Per il collegio dei docenti  

                                                                                                                                                                                                                                                                           

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                                               (Dott.ssa Angela Bozzi) 
 

Con il D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007 si richiede la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa tutti diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 

autonoma, studenti e famiglie 

Il patto formativo è un insieme di impegni che riguardano i soggetti coinvolti  nella formazione: i ragazzi, gli insegnanti e i genitori. 

E’ in questo quadro che si propone ai soggetti destinatari ed artefici della formazione, un insieme di diritti e di doveri che  possono 

risultare fondamentali, nel processo educativo. 
 

Impegni dell’alunno 
o Arrivare puntuali a scuola 

o Portare il materiale necessario a tutte le attività d’apprendimento 

o Non portare materiale estraneo all’attività scolastica (es.cellulare, Ipod….) 

o Rispettare i pari e gli adulti 

o Rispettare il materiale proprio e altrui, nonché le attrezzature  e l’ambiente della scuola 

o Lavorare seriamente in classe e svolgere regolarmente i compiti 

o Informarsi sui contenuti generali dell’attività didattica svolta durante un’assenza 

o Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola – famiglia  

o Annotare sul diario le consegne dei docenti 

o Mantenere in ordine il proprio banco, l’aula e i laboratori frequentati 

o Far presente le proprie eventuali difficoltà ai docenti per ottenere chiarimenti e/o ulteriori spiegazioni. 

o Assicurare la regolarità di frequenza. Si rammenta che per la valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno i ¾ dell’orario 

scolastico annuale. 
 

Impegni dei docenti 

 All’inizio dell’anno scolastico illustrare e motivare agli alunni i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento, 

nonché i vari progetti di Istituto. Il docente coordinatore nella prima settimana di lezione illustra il regolamento di istituto. 

 Comunicare all’alunno i criteri di valutazione e annotare sul registro elettronico gli esiti delle prove orali e scritte. Comunicare 

gli esiti delle prove scritte entro e non oltre 15 giorni lavorativi dallo svolgimento delle stesse. 

 Somministrare ogni quadrimestre almeno 3 prove di verifica per alunno (le prove possono essere di diverso tipo), facendo in 

modo che le prove scritte non superino il numero massimo di una al giorno, salvo casi eccezionali e motivati. Impegnarsi ad 

annotarle sul registro di classe con una settimana di anticipo. 

 Dosare i carichi di lavoro in modo che non risultino eccessivi coordinando la propria attività con quella dei colleghi. 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia,attraverso un atteggiamento di dialogo e collaborazione. 

 Il docente comunicherà alla famiglia tramite registro elettronico la nota disciplinare scritta dal medesimo sul registro di classe. 

 Il docente coordinatore avrà cura di comunicare l’eventuale frequenza irregolare; egli, inoltre, ha il compito di chiarire con la 

famiglia  o l’interessato i motivi di eventuali provvedimenti disciplinari.  

 Essere a disposizione delle famiglie negli orari stabiliti secondo il calendario dei colloqui settimanali. 

 Garantire la vigilanza necessaria per evitare ogni forma di scorrettezza e prevaricazione tra gli studenti. 

 Rispettare le principali norme comportamentali tra cui il divieto di uso di cellulare durante le ore di lezione 

  Rispettare, ascoltare, aiutare, gratificare ed incoraggiare gli alunni per favorire il loro benessere psico – fisico 

  Fornire chiarimenti e/o ulteriori spiegazioni su richiesta degli alunni, con particolare riguardo anche alle attività svolte durante 

un’assenza giustificata.  

 Il docente si impegna ad effettuare un feed-back sul lavoro fatto a casa durante l’anno scolastico e durante le vacanze estive 
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Impegni dei genitori 

 Prendere visione del patto formativo e farne motivo di riflessione con il proprio figlio. 

 Rispettare l’orario di ingresso e limitare al minimo indispensabile le uscite o le entrate fuori orario. 

 Controllare giornalmente il registro elettronico e il diario scolastico.  

 Responsabilizzare il proprio figlio nella preparazione del materiale scolastico (evitare che ciò che viene sistematicamente  

dimenticato sia portato a scuola dal genitore). 

 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura della persona, sia nell’igiene 

che nell’abbigliamento. Quest’ultimo dovrà essere decoroso e adeguato all’ambiente scolastico. 

 Giustificare tempestivamente compilando personalmente la sezione delle assenze nel libretto dell’alunno. 

 Informare la scuola di eventuali gravi problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento scolastico del proprio 

figlio. 

 Sostenere e controllare il proprio figlio nel mantenimento degli impegni scolastici, sia per quanto riguarda lo studio che i 

compiti scritti. 

 Aiutare il proprio figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in modo adeguato. 

 Evitare di giustificare in modo troppo parziale il proprio figlio ed essere disposti a dare credito agli insegnanti, in quanto, 

fornendo una malintesa solidarietà, verrebbe a mancare quella collaborazione che aiuta e/o potenzia il raggiungimento degli 

obiettivi educativi e comportamentali dei ragazzi. 

 Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del proprio figlio.  

 Risarcire la scuola di eventuali danni arrecati dal proprio figlio alle strutture scolastiche, al materiale dei compagni e del 

personale scolastico. 

 

Gli alunni che dovessero causare danni, a persone o cose, o tenere un comportamento non conforme ai principi di correttezza 

e di buona educazione, potranno incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari  
 

Per le mancanze n° 4 – 5 – 6- 7 – 8 – 9 -10 il consiglio di classe deciderà di volta in volta il tipo di sanzione: sospensione di uno o più 

giorni ( anche eventualmente con obbligo di frequenza in classi diverse dalla propria ma con i propri insegnanti di corso). 

I ragazzi che hanno compiuto i 14 anni sono passibili di denuncia all’autorità giudiziaria. 

N.B. Se, durante i periodi pre-scuola e nel momento dell’uscita, si verificheranno comportamenti scorretti, gli assistenti incaricati 

della sorveglianza informeranno la Dirigente scolastica, la quale disporrà i provvedimenti del caso. 
 

Il genitore                                                                                   L’alunno                                              per il C. di Classe il Coordinatore 

 

 

________________________                       ______________________________                                  ________________________ 

Tipo di mancanze Sanzioni  

Non particolarmente gravi 

1. Mancanza ai doveri scolastici (l’alunno non porta ripetutamente il 

materiale e/o non esegue i compiti). 

Annotazione sul Registro personale; dopo tre 

mancanze, nota sul registro elettronico per 

comunicazione ai genitori.  

2. Comportamento che turba il regolare andamento delle lezioni (l’alunno si 

alza ripetutamente e, senza giustificato motivo, si muove all’interno 

dell’aula, interviene in continuazione e a sproposito; porta oggetti non 

richiesti o potenzialmente pericolosi…) 

Annotazione sul Registro di classe, 

coinvolgimento dei Genitori. 

Dopo 5 mancanze il coordinatore richiede 

l’intervento del dirigente 

Gravi 

3. Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente e 

non docente. 

Annotazione sul Registro di classe, 

comunicazione scritta ( sul registro elettronico)  

alla famiglia e convocazione dei Genitori. 

Intervento del dirigente. 

Se la situazione persiste si convoca il consiglio di 

classe 

4. Comportamento che turba in modo grave e ripetuto il regolare 

svolgimento delle lezioni 

Gravissime 

5. Inosservanza delle norme organizzative e di sicurezza  

Annotazione sul Registro di classe, 

comunicazione scritta ( sul registro elettronico)   

alla famiglia e convocazione dei Genitori. 

Intervento del dirigente. 

Se la situazione persiste si convoca il consiglio di 

classe che valuterà il provvedimento disciplinare 

da porre in essere. 

 

 

6. Danneggiamento e/o furto delle attrezzature e dei sussidi didattici.  

7. Danneggiamento e/o furto del materiale altrui. 

 

8. Mancanza di rispetto all’identità culturale, religiosa, etnica di un 

componente della comunità scolastica. 

9. Grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, del personale 

docente o non docente. 

 

10. Atti gravi (furto ripetuto, intimidazione, estorsione…) e comportamenti 

violenti ed aggressivi che costituiscano pericolo per l’incolumità delle 

persone. 


