La scuola è il luogo dove si sviluppa lacrescita individuale e si acquisiscono gli strumenti per
l'arricchimentoautonomo del sapere e per la costruzione del pensiero responsabile
La condivisione dei reciproci impegni ed il rispetto delle regole sono fondamentali perassicurare gli
obiettivi che la scuola si è posti
La scuola si impegna a:

Creare un clima di serenità e di cooperazione con le famiglie degli alunni
Garantire il pieno utilizzo delle strutture disponibili.
Assicurare il libero confronto delle opinioni all'interno del progetto educativo dell'Istituto
Favorire la crescita armonica e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni derivanti dalla
consapevolezza delle peculiari attitudini ed inclinazioni di ciascuno

Far acquisire una consapevolezza critica dei problemi connessi alle scelte di studiosi lavoro e di
vita;

Promuovere l'uso flessibile di una pluralità di modelli culturali in relazione alle situazioni di studio
di vita e di lavoro

Sviluppare negli studenti una forte identità personale e sociale tale da renderli consapevoli delle
proprie responsabilità verso se stessi,verso la natura e verso la società;

Sviluppare una disponibilità culturale e morale alle relazioni interpersonali,aIla tollerante e
democratica conversazione umana,al dialogo interculturale ed alla valorizzazione delle diversità

Rafforzare ed incrementare l'educazione alla legalitària democrazia,alla responsabilità civile:
Le famiglie si impegnano a

collaborare in un clima di reciproco rispetto con i docenti ed il D.S. per favorire il successo
formativo dei figlioli

non essere fruitori passivi del servizio scolastico a cui delegare la soluzione delle problematiche
che disturbano i processi di apprendi mento

contribuire nell'ambito del Comitato dei genitori e dell'Associazione dei genitori degli studenti
dell'Orazio Fiacco a migliorare la qualità dell'offerta formativa e dei servizi dell'Istituto,

prendere visione del P.O.F. ,dello Statuto delle studentesse e degli studenti,nonché del Regolamento
disciplinare di Istituto

Utilizzare tutte le forme di comunicazione scuola/famiglia poste in essere dall'Istituto
Partecipare alle riunioni previste,inparticolare quelle all'inizio ed alla fine dell'anno nel corso delle

quali vengono illustrati il Regolamento di Istituto e le attività organizzate per il
sostegno,recupero,potenziamento delle eccellenze,stage etc.

Far rispettare l'orario di ingresso a scuola,favorire una frequenza assidua alle lezioni,fornire
l'alunno di giustificazione dopo un'assenza,limitare le uscite anticipate ai casi eccezionali,non usare

il cellulare per comunicare con i figlioli durante l'orario scolastico,utilizzare il personale per
mandare in classe quaderni o libri onde non disturbare le lezioni.

Controllare che i figlioli rispettino le regole delPIstituto.che partecipino responsabilmente alla vita
dellascuola e che svolgano i compiti assegnati.

Risarcire la scuola per i danni provocati all'edificio,agli arredici servizi,alle attrezzature ed ogni
altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento

Risarcire il danno in concorso con altri , anche quando l'autore del danneggiamento non dovesse
essere identificato.

Gli studenti si impegnano a:

rispettare le regole della scuola ed il patto formativo sottoscritto con i singoli docenti
prendere visione del Regolamento disciplinare
aver cura del proprio banco della propria aula ,degli arredi,delle attrezzature.della struttura,
risarcire i danni arrecati;

venire a scuola con i libri necessari per seguire le lezioni
avere un abbigliamento consono all'istituzione

avere un comportamento corretto e rispettoso dell'altro (docenti,compagni,personale ATA)
usare un linguaggio non offensivo o volgare ed esercitare i propri diritti nel libero confronto e nel
rispetto delle opinioni diverse
essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà
sottrarsi alla logica del gruppo ed esercitare in maniera autonoma il pensiero critico
essere già nelle classi cinque minuti prima dell'inizio della prima ora (ore 8,00)
evitare le uscite anticipate

non utilizzare dispositivi elettronici per usi impropri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL GENITORE

