Contratto formativo
La

Carta dei Servizi

(D.P.C.M. del 7/6/95) prevede espressamente la stipula di un contratto

formativo che espliciti ufficialmente per iscritto le norme di comportamento che l Istituto ritiene
indispensabili ed irrinunciabili al fine di consentire una serena convivenza nel contesto scolastico e un
corretto funzionamento della didattica. Esso viene istituito in particolare tra il docente e gli allievi, ma
coinvolge di fatto l intero Consiglio di classe, il Consiglio di Istituto, i Genitori, ed eventualmente
anche gli enti esterni interessati al servizio scolastico. Gli impegni sottoscritti debbono essere
puntualmente verificati in occasione delle riunioni del Consiglio di classe, e le eventuali violazioni
possono e debbono essere segnalate al Dirigente scolastico.
Gli studenti si impegnano a:
 Partecipare alle attivit scolastiche con seriet ed attenzione, giustificando le assenze con
motivazioni fondate.
 Rispettare se stessi e gli altri.
 Essere puntuali alle lezioni; non mangiare e non distrarsi durante le lezioni; chiedere la parola
per intervenire nelle discussioni; uscire uno alla volta, possibilmente non durante le spiegazioni
e le esercitazioni; usare un linguaggio corretto.
 Studiare regolarmente e costantemente tutti i giorni.
 Rivedere il lavoro fatto in classe, studiare e svolgere i compiti assegnati approfondendo ed
affinando il metodo di studio.


Mantenere pulita l'aula usando i cestini per gettare il pattume; non sporcare; non lasciare
pattume per terra, non attaccare gomme da masticare, non scrivere su banchi, seggiole e muri.



Fare un uso diligente e accurato delle attrezzature, evitando nel modo pi






assoluto di

danneggiarle, poich esse pur essendo di propriet della Scuola - costituiscono un bene
comune.
Tenere in ordine e con diligenza il quaderno di ogni disciplina, presentarsi alle lezioni con i
manuali necessari.
Mantenere spento il cellulare (senza farlo suonare o vibrare, n

mandare o ricevere

messaggini ), e non usarlo come calcolatrice, salvo indicazione del docente.
Consegnare sempre e puntualmente ai genitori le comunicazioni della scuola e/o riferir loro il
contenuto degli avvisi.
Rispettare il divieto di fumare nei locali scolastici.

I docenti si impegnano a:
 Considerare centrale la figura dello studente a cui si deve rispetto;
 Valutare in modo trasparente, notificando i voti scritti e quelli orali, e dandone adeguata
motivazione. I voti orali debbono essere comunicati agli alunni interessati, dietro loro richiesta,
immediatamente dopo l interrogazione, o al massimo, qualora l insegnante ritenga di dovere
riflettere sul punteggio da assegnare, non oltre il termine dell ora di lezione in cui si
prova.


svolta la

Effettuare prove sommative scritte: in linea di massima non pi di quattro settimanali e mai
comunque pi di una al giorno; almeno tre a quadrimestre, quattro in caso di periodi pi lunghi
per ogni disciplina che comporti la valutazione scritta.
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Effettuare un congruo numero di interrogazioni






Dare un giusto valore all effettuazione dei compiti fatti a casa.
Mantenere informati gli studenti del loro andamento didattico e disciplinare.
Comunicare gli obiettivi didattici, esplicitando il percorso previsto per raggiungerli.
Riconsegnare gli elaborati corretti entro 15 giorni dalla loro effettuazione.



Dare la possibilit di effettuare prove di recupero scritte e orali secondo accordi.

Le famiglie si impegnano a:
 Seguire regolarmente l'andamento scolastico dei figli.
 Mantenere costanti contatti con la scuola, utilizzando le ore di ricevimento individuale degli
insegnanti, i ricevimenti generali periodici, contattando - se necessario - il docente coordinatore
di classe.
 Partecipare alle assemblee di classe formulando proposte utili al miglioramento della didattica
e della vita scolastica in generale.
Maddaloni_______________

Lo studente

la scuola

la famiglia

____________________

____________________

_____________________
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