Allegato 2a

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALMAURA






Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari
e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
Visti il POF e i Regolamenti di Istituto
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ, CON IL QUALE

La scuola si impegna a:








fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascun
studente;
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un
ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e
tempi di apprendimento;
prevedere percorsi che favoriscano il successo formativo e combattano la dispersione scolastica, oltre a promuovere
il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione
degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative
interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le
famiglie nel rispetto della privacy.

L’alunno si impegna a:



prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e
attrezzature;
accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti.

La famiglia si impegna a:



valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e
didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
rispettare l’istituzione scolastica, favorendo la regolare frequenza dei propri figli, partecipando attivamente agli
organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola.

PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO E SOTTOSCRIZIONE DEL
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
I sottoscritti,………………………………………………………………….……………………….,
responsabili del minore ………………………………………………….……………………….…,
iscritto alla sezione ……..……. della scuola dell’infanzia……………………………………………
Dell’Istituto Comprensivo Valmaura di Trieste, dichiara di aver preso visione del Regolamento
d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità e di condividerne ed accettarne i contenuti.
Dichiara altresì di aver sensibilizzato il/la proprio/a figlio/a sull’importanza e necessità di:


attenersi alle norme di comportamento elencate sia durante le attività svolte in classe, sia nei
momenti in cui si utilizzano altri spazi ed aule della scuola;



attenersi alle norme di comportamento illustrate per tutta la durata di uscite didattiche o
viaggi d’istruzione;



essere educato e corretto con tutti i compagni e gli adulti in servizio nelle scuole o durante le
attività all’esterno della stessa.

Data……………………………
Firma di entrambi i genitori………………………………………………………..

Allegato 2b

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALMAURA






Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari
e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
Visti il POF e i Regolamenti di Istituto
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ, CON IL QUALE

La scuola si impegna a:








fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascun
studente;
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un
ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e
tempi di apprendimento;
prevedere percorsi di recupero che favoriscano il successo formativo e utili a combattere la dispersione scolastica,
oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione
degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative
interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le
famiglie nel rispetto della privacy.

L’alunno si impegna a:




prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e
attrezzature;
rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi
in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti.

La famiglia si impegna a:




valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e
didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
rispettare l’istituzione scolastica, favorendo la regolare frequenza dei propri figli, partecipando attivamente agli
organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.

PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO E SOTTOSCRIZIONE DEL
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Il/la sottoscritto/a, ………………………………………………………….……………………….,
responsabile del minore ………………………………………………….……………………….…,
iscritto alla classe ……..…. della scuola ……………………………………………………………
Dell’Istituto Comprensivo Valmaura di Trieste, dichiara di aver preso visione del Regolamento di
Istituto e del Patto di Corresponsabilità e di condividerne ed accettarne i contenuti.
Dichiara altresì di aver sensibilizzato il/la proprio/a figlio/a sull’importanza e necessità di:




attenersi alle norme di comportamento elencate sia durante le attività svolte in classe, sia nei
momenti in cui si utilizzano altri spazi ed aule della scuola;
attenersi alle norme di comportamento illustrate per tutta la durata di uscite didattiche o
viaggi d’istruzione;
essere educato e corretto con tutti i compagni e gli adulti in servizio nelle scuole o durante le
attività all’esterno della stessa.

Data…………………………… Firma………………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a, ………………………………………………………….……………………….,
responsabile del minore ………………………………………………….……………………….…,
iscritto alla classe ……..…. della scuola ……………………………………………………………
dell’Istituto Comprensivo Valmaura di Trieste, dichiara di autorizzare il/la proprio/a figlio/a ad
uscire dall’aula in cui si svolgono le lezioni per (si prega di scrivere sì o no)

_
_

recarsi ai servizi, dopo essere stato autorizzato dall’insegnante;
recarsi in altre classi, ambienti o biblioteca della scuola per recuperare accessori
dimenticati o usufruire del servizio prestiti.

Data…………………………… Firma………………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a, ………………………………………………………….……………………….,
responsabile del minore ………………………………………………….……………………….…,
iscritto alla classe ……..…. della scuola ……………………………………………………………
dell’Istituto Comprensivo Valmaura di Trieste, dichiara di autorizzare il/la proprio/a figlio/a ad
uscire dall’aula in cui si svolgono le lezioni per (si prega di scrivere sì o no)

_
_

recarsi ai servizi, dopo essere stato autorizzato dall’insegnante;
recarsi in altre classi, ambienti o biblioteca della scuola per recuperare accessori
dimenticati o usufruire del servizio prestiti.

Data…………………………… Firma………………………………………………………..

Allegato 2c
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a, ………………………………………………………….……………………….,
responsabile del minore ………………………………………………….……………………….…,
iscritto alla classe ……..…. della scuola ……………………………………………………………
dell’Istituto Comprensivo Valmaura di Trieste, dichiara di autorizzare l’esposizione e/o la
pubblicazione di fotografie e/o riprese cinematografiche ritraenti il suddetto minore, scattate nel
corso di attività scolastiche o parascolastiche:
1. Su cartelloni murali, manifesti, ecc., all’interno degli edifici scolastici
2. Su pubblicazioni edite dalla scuola (giornalino scolastico, album, libretti, ecc.)
eventualmente destinate a concorsi riservati alle scuole
3. Su siti internet inerenti l’attività scolastica (giornalino della scuola on-line, sito dell’istituto
o di altri istituti, ecc.)
4. Su quotidiani e periodici locali e nazionali, esclusivamente in relazione ad attività
scolastiche o parascolastiche

Nelle eventuali pubblicazioni ai punti 3 e 4 non saranno citati i cognomi degli alunni, abbinandoli
alle relative fotografie. Si precisa inoltre che tali esposizioni/pubblicazioni saranno passate al
preventivo vaglio dell’insegnante ed eventualmente del dirigente scolastico.

Data…………………………… Firma………………………………………………………..

