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La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione dello studente, la sua capacità di 

interagire con gli altri, la sua crescita di cittadino. La scuola può raggiungere questi obiettivi solo con la 

collaborazione della famiglia. La scuola, quindi, persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i 

genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tale scopo 

 

LA SCUOLA, IN TUTTE LE SUE COMPONENTI, SI IMPEGNA A: 

• Garantire l’erogazione del servizio di istruzione, educazione e formazione, e transizione scuola-

lavoro attraverso la realizzazione dei curricoli disciplinari secondo le scelte organizzative e le 

metodologie didattiche elaborate nel piano dell’offerta formativa 

• Rispettare i diritti fondamentali dell’allievo praticando i valori della “Convenzione internazionale sui 

diritti dell’infanzia” e della Costituzione italiana.  

• Promuovere nell’ alunno un clima di rispetto, di confronto, di reciprocità per favorire la 

motivazione all’apprendimento 

• Favorire l’accettazione dell’”altro” e la solidarietà 

• Tutelare il diritto ad apprendere 

• Realizzare quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa, 

• Comunicare con le famiglie in merito alla vita scolastica dell’alunno, attraverso diverse modalità 

documentabili 

• Prestare ascolto, attenzione, ai problemi degli studenti, così da favorire la collaborazione con le 

famiglie creando un clima di serenità. 

 

  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• Conoscere Le Linee di Indirizzo inviate dal Ministero dell’Istruzione (gennaio 2013) su 

“Partecipazione dei genitori e responsabilità educativa” (reperibili sul sito della scuola: 

www.istitutopologrosseto.it ) 

• Conoscere e rispettare il Regolamento della scuola e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti improntato al reciproco rispetto 

• Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa 

• Partecipare alle riunioni previste, in particolare all’inizio dell’anno quando vengono illustrati il 

P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività programmate (interventi di sostegno, recupero ecc.) 

• Collaborare al progetto formativo, partecipando con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui 

• Collaborare al fine di fare accedere lo studente ai servizi di orientamento e placement proposti 

dalla scuola con lo scopo di favorire lo studente nella transizione scuola-lavoro o scuola-istruzione 

universitaria o ulteriore, sottoscrivendo per lo studente minorenne, il Patto di Servizio richiesto 

• Favorire frequenti contatti con la scuola e con i docenti dello studente, prendendo parte attiva e 

responsabile alla vita della scuola 

• Controllare regolarmente le comunicazioni scuola-famiglia (sul sito della scuola: 

www.istitutopologrosseto.it ) 

• Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, compreso l’orario, limitando la richiesta di 

uscite anticipate, e le assenze a quelle strettamente indispensabili. 

• Controllare periodicamente, sull’area riservata del Registro Online o sul libretto delle 

giustificazioni le assenze, i ritardi e le uscite anticipate e contattare la scuola per accertamenti, se 

necessario. 

• Informarsi periodicamente, sull’area riservata del Registro Online o con i colloqui con i docenti, 

sull’andamento scolastico dello studente 
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• Controllare che lo studente sia quotidianamente fornito di libri, corredo scolastico e di 

abbigliamento consono all’attività scolastica e che rispetti i divieti ( di fumo e di uso dei 

videofonini…), che partecipi responsabilmente alla vita della scuola e che svolga i compiti assegnati 

• Risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danno 

causato da uso improprio, da cattivo comportamento o da violazione delle norme di sicurezza. 

• Contribuire al risarcimento del danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non 

dovesse essere identificato. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

Considerare i seguenti indicatori di comportamento, responsabilizzandosi in tal senso. 

RISPETTO: conoscere e rispettare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e il Regolamento della 

scuola; in particolare rispettare il divieto di fumo all’interno dei locali scolastici e il divieto di utilizzo dei 

Videofonini. 

CORRETTEZZA: tenere un comportamento e un linguaggio rispettoso nei confronti dei compagni, dei 

docenti, del personale della scuola; avere un adeguato abbigliamento, in generale, e soprattutto quando le 

attività didattiche o di rappresentanza della scuola lo richiedano. 

ATTENZIONE: essere partecipe alle proposte educative dei docenti, essere disponibile al miglioramento e 

alla collaborazione con altri studenti. 

LEALTA’: essere corretto nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni. 
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