Ascoltare e coinvolgere gli studenti Frequentare regolarmente i corsi e Collaborare attivamente per mezzo
e le famiglie, richiamandoli ad assolvere assiduamente agli impe- degli
strumenti
messi
a
un’assunzione di responsabilità ri- gni di studio.
disposizione
dall’istituzione
spetto a quanto espresso nel patto Favorire, in modo positivo, lo svol- scolastica,
informandosi
formativo.
costantemente
del
percorso
gimento dell’attività didattica e fordidattico-educativo
dei
propri
figli
Garantire una partecipazione attiva mativa, garantendo costantemente
e responsabile alla vita della scuola la propria attenzione e partecipazio- Supportare la scuola nel fare
in particolare in occasione delle as- ne alla vita della classe.
comprendere allo studente le corrette
semblee.
Adottare una condotta basata modalità di partecipazione alle
previste
PARTECIPAZIONE Garantire un dialogo costruttivo sull’attenzione alle esigenze della Assemblee studentesche
dalla
normativa
vigente.
con studenti e famiglie anche in comunità scolastica, sulla lealtà nei
rapporti personali e nei momenti di Partecipare
attivamente
e
tema di scelta dei libri.
verifica, sulla disponibilità a responsabilmente alla vita della
migliorarsi, a partecipare e a scuola, intervenendo con regolarità
collaborare alle proposte educative alle riunioni previste, facendo
della scuola.
proposte e collaborando alla loro
Partecipare attivamente alle assem- realizzazione.
blee di classe e di istituto.

INTERVEN TI
EDUCATIVI

Comunicare con le famiglie, infor-Dimostrare atteggiamento rispettosoPrendere visione di tutte le
mandole sull’andamento didattico-nei confronti del personale docentecomunicazioni provenienti dalla
disciplinare degli studenti. Fare ri-e non docente.
scuola, discutendo con i figli di
spettare le norme e i regolamenti inRiferire in famiglia le comunicazio-eventuali
decisioni
e
particolare relativamente all’utilizzoni provenienti dalla scuola e dagliprovvedimenti
disciplinari,
dei dispositivi elettronici. Prendereinsegnanti.
stimolando una riflessione sugli
adeguati provvedimenti disciplinari
episodi di conflitto e di criticità
Favorire il rapporto e il rispetto tra i
in caso di infrazioni
compagni sviluppando situazioni diCollaborare con la scuola nel
Favorire il successo scolasticointegrazione e solidarietà.
sostenere lo studente nell'
anche tramite attività di recupero
individuare i propri punti di forza
delle insufficienze, anche su
e di debolezza, migliorare il
richiesta degli stessi studenti.
proprio rendimento e sviluppare
un atteggiamento positivo nei
Individuare metodologie e strategie
confronti delle difficoltà.
utili
alla
promozione
delle
eccellenze.
Promuovere atteggiamenti positivi
e responsabili dei propri figli
Garantire
una
valutazione
anche durante visite di istruzione
formativa, trasparente e tempestiva.
e uscite didattiche segnalando
Promuovere
un
processo
di
eventuali problematiche dei figli
autovalutazione che conduca lo
che possano pregiudicare il buon
studente ad individuare i propri
esito.
punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.
Garantire una valutazione del
profitto che tenga conto delle
caratteristiche personali e dei
progressi rispetto al punto di
partenza.
Distribuire i carichi di lavoro,
bilanciando i momenti valutativi e i
compiti assegnati a casa in relazione
a tutte le altre materie
Consentire la possibilità dell’uso
delle attrezzature, dei vari locali
dell’Istituto e dei vari sussidi
didattici, nel rispetto delle norme
specifiche che regolano il loro
corretto, diligente e proficuo uso.

