
MODULO A0

PATTO FORMATIVO
(Estratto)

Gli studenti si impegnano a:

Assumere in classe e nell’edificio scolastico un comportamento corretto:

 Arrivare in orario e giustificare sempre le assenze; 

 Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente; 

 Chiedere di uscire solo in caso di necessità e uno per volta; 

 Svolgere la ricreazione in modo ordinato, senza allontanarsi dalla scuola e dalle sue pertinenze lastricate; 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti, in modo particolare le apparecchiature dei laboratori, senza danneggiarli; 

 Rispettare le norme di sicurezza e antinfortunistiche, seguendo le istruzioni degli Insegnanti e degli Assistenti Tecnici re-
sponsabili dei reparti e della palestra; 

 Rispettare le disposizioni in tema di norme antincendio: leggere attentamente le istruzioni per l’evacuazione dell’edificio e 
usare solo in caso di pericolo reale i presidi (idranti, estintori, porte di emergenza); 

 Non fumare all’interno dell’edificio scolastico; 

 Non usare i telefoni cellulari; 

 Rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell’Istituto. 

Rispettare gli altri

 Rapportarsi in modo corretto e educato; 

 Rispettare le diversità e la sensibilità altrui; 

 Essere disponibili al dialogo e tolleranti delle opinioni altrui. 

Partecipare attivamente alla propria formazione

 Portare il materiale necessario; 

 Prendere nota dei compiti assegnati; 

 Partecipare al lavoro in classe, chiedendo anche spiegazioni e aiuto; 

 Essere puntuali e ordinati nell'esecuzione dei compiti; 

 Essere presenti in classe in occasione delle verifiche programmate; 

 Impegnarsi nello studio. 

I Genitori si impegnano a:

 Conoscere il P.O.F. e il Regolamento d’Istituto; 

 Contribuire a instaurare un clima di comprensione; 

 Rispetto e fiducia tra scuola e famiglia; 

 Seguire le iniziative della scuola; 

 Informarsi periodicamente sulla condotta e sul profitto dei propri figli; controllare e documentare le assenze dei figli; 

 Accettare anche eventuali insuccessi scolastici con atteggiamento critico-costruttivo che possa servire allo studente per mi-
gliorare il suo rendimento; 

 Impegnarsi ad acquistare il corredo antinfortunistico a norma previsto dal Regolamento d’Istituto per l’accesso in sicurezza ai
laboratori; 

 Impegnarsi a pagare puntualmente il contributo volto al pieno funzionamento dei laboratori e all’arricchimento culturale, pro-
fessionale e funzionale della scuola. 

Firma del genitore

___________________________________ 


