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OFFERTA
FORMATIVA

CLIMA

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A
Garantire un patto formativo volto a promuovere il
benessere e il successo dello studente, la sua
valorizzazione come persona, la sua realizzazione
umana e culturale.

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A
Prendere visione del pattoformativo,
condividerlo, discuterlo coi propri figli e
sostenere l’istituto nella realizzazione di
questo progetto.

L’ALUNNO/A
SI IMPEGNA A
Ascoltare insegnanti e famiglia quando leggono
il patto educativo e discuterlo con loro.
Considerare la scuola un impegno importante.

Favorire un clima sereno, in cui stimolare il
dialogo e la discussione.
Promuovere comportamenti ispirati alla solidarietà
e al superamento di ogni forma di pregiudizio e di
emarginazione.

Condividere le linee educative della scuola e
dare ad essa la giusta rilevanza nei confronti
di altri impegni extrascolastici.
Impartire ai figli le regole della convivenza
civile, dando importanza
alla buona educazione.

Comportarsi correttamente con compagni e adulti.
Rispettare gli altri.
Rivolgersi in maniera corretta alle persone.
Usufruire correttamente degli spazi e delle strutture
scolastiche.
Riconoscere e rispettare le regole della buona
educazione, anche fuori dall’edificio scolastico: in
cortile, in strada, nelle uscite.

Informare le famiglie circa lo svolgimento del
piano educativo e ascoltare le loro proposte

Informarsi del percorso didattico educativo
dei propri figli.
Partecipare ai momenti di incontro e
confronto con la scuola (consigli di classe,
riunioni, assemblee, ecc.)
Assicurare la frequenza e la puntualità alle
lezioni.
Prendere visione di tutte le comunicazioni
facendo riflettere i figli su eventuali
richiami o provvedimenti disciplinari.

Ascoltare democraticamente compagni e adulti.
Esprimere il proprio pensiero liberamente.
Prestare attenzione in classe, evitando
comportamenti che possano pregiudicare il regolare
svolgimento delle lezioni.

COMUNICA
ZIONE

INTERVENTI
EDUCATIVI

Comunicare costantemente con le famiglie,
informandole sull’andamento didatticodisciplinare degli studenti.
Fare rispettare le norme di comportamento.
Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in
caso di infrazioni
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Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla
scuola.
Riflettere con adulti e compagni sui comportamenti
da evitare.
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COMPITI E
STUDIO
PERSONALE
CONTRASTO
DEL BULLISMO
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Assegnare i compiti secondo la necessità.
Fare in modo che ogni lavoro intrapreso venga
portato a termine.

Aiutare i figli a pianificare il lavoro.
Richiedere ai figli di portare a termine i
lavori assegnati.

Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati.
Svolgerli con ordine e consegnarli con puntualità.

Individuare un docente referente con il compito di
coordinare le iniziative di prevenzione e di
contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
promuovere l’educazione all’uso consapevole della
rete internet e ai diritti e doveri connessi
all’utilizzo della tecnologia informatica;
prevedere misure di sostegno e rieducazione di
minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di
bullismo e cyberbullismo;
informare tempestivamente le famiglie degli
alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo
e cyberbullismo;
far rispettare le nuove indicazioni contenute nelle
integrazioni al Regolamento disciplinare
applicando nei casi previsti le sanzioni.

Prendere visione del Regolamento di Istituto
così come integrato alla luce della
normativa in materia di bullismo e
cyberbullismo;
educare i propri figli ad un uso consapevole
e corretto dei dispositivi telematici, nel
rispetto della privacy e della dignità propria
ed altrui;
esercitare un controllo assiduo sui
comportamenti messi in atto dai propri figli,
non minimizzando atteggiamenti vessatori
giustificandoli come ludici;
prestare attenzione a qualsiasi segnale di
malessere o di disagio che possa far suppore
nella scuola l’esistenza di rapporti minati da
comportamenti di bullismo e cyberbullismo;
informare l’Istituzione Scolastica se a
conoscenza di fatti veri o presunti
individuabili come bullismo o cyberbullismo
che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i
propri figli o altri studenti della scuola;
collaborare con la Scuola alla
predisposizione ed attuazione di misure di
informazione, prevenzione, contenimento e
contrasto dei fenomeni suddetti.
La Famiglia

Prendere visione del Regolamento di Istituto così
come integrato alla luce della normativa in materia di
bullismo e cyberbullismo;
utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi
telematici, nel rispetto della privacy e della dignità
propria ed altrui;
distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed
altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi in
atti, fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori,
minacciosi o aggressivi;
denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che
vedano coinvolti studenti della scuola sia come
vittime, sia come bulli o cyberbulli; collaborare ad
ogni iniziativa della scuola volta ad informare,
prevenire, contenere e contrastare fenomeni di
bullismo e cyberbullismo.
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