CONTRATTO FORMATIVO SCUOLA PRIMARIA
Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, “il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e
partecipata, dell’ operato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo, ma coinvolge
l’intero Consiglio di Interclasse o di Classe e la classe, gli Organi dell’Istituto, i genitori, gli enti esterni
preposti al servizio scolastico”.
LA SCUOLA
Affermando che IL BAMBINO è al CENTRO del sistema scolastico,è soggetto ATTIVO della propria crescita,
è CORRESPONSABILE del vivere sociale,
SI IMPEGNA A
• far conoscere le proprie proposte educative e didattiche
• progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo
• realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia
• valutare l’efficacia ed efficienza delle proposte
• cercare, d’accordo con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più corrispondente alle
esigenze degli alunni e del territorio.
GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A
• Garantire competenza e professionalità
• Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe
• Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti
• Favorire l’uguaglianza e integrazione scolastica di tutti gli alunni
• Favorire l’acquisizione da parte degli alunni e autonomia organizzativa
• In caso di difficoltà, organizzare interventi individualizzati sia come sostegno che come recupero
• Verificare l’acquisizione delle competenze
• Stabilire momenti e periodi, con cadenze regolari per la valutazione dell’apprendimento, tenendo conto
dell’impegno di ogni alunno
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A
• Rispettare l’orario, di entrata e uscita, stabilito dalla scuola
• Frequentare regolarmente le lezioni
• Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità
• Usare correttamente le attrezzature, gli spazi proprietà comune di tutti
• Rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico
• Svolgere i compiti assegnati a casa
• Rispettare i compagni
• Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise
• Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e
dell’apprendimento
• Rispettare tutti gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano della loro
educazione
I GENITORI SI IMPEGNANO A
• Riconoscere il valore educativo della scuola
• Riconoscere e rispettare le regole della scuola
• Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d’insegnamento di ogni
docente
• Verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni metodologiche degli
insegnanti
• Partecipare agli incontri scuola famiglia
• Giustificare le assenze
• Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti
• Controllare e firmare le comunicazioni
• Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici
• Collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo
Si prega di restituire alle insegnanti di classe il tagliando firmato.
CONTRATTO FORMATIVO LETTO E SOTTOSCRITTO
Nome e Cognome dei genitori ………………………………………………………………………………………….
Classe frequentata dal figlio ………………..sezione………………plesso………………………………………….
Cesate …………………………………. Firma ……………………………………………

