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CONTRATTO FORMATIVO 
 
Noi insegnanti ci impegniamo a: 
 

❖ favorire in classe un clima sereno perché ogni alunno possa migliorare la sua capacità di apprendimento e di 
relazione con compagni ed insegnanti; 

❖ spiegare in modo semplice usando metodi che prevedono la partecipazione attiva degli alunni; 
❖ essere disponibili a sostenere alunni in difficoltà e a rispiegare argomenti non ben compresi dalla classe a 

condizione che ciò non sia imputabile a mancanza di attenzione; 
❖ armonizzare il lavoro personale e l’attività di studio dei ragazzi, considerando i loro impegni pomeridiani; 
❖ attuare iniziative, quali uscite, incontri con esperti, lavoro di gruppo e utilizzo dei mass media; 
❖ rispettare gli alunni incoraggiandoli a dare il meglio di se stessi; 
❖ essere disponibili a parlare personalmente con gli alunni che lo desiderano, per qualunque problema, così 

pure con i genitori; 
❖ comunicare e motivare agli alunni e alle famiglie gli esiti delle verifiche o delle eventuali sanzioni. 

 
Agli alunni chiediamo di: 
 

❖ avere un atteggiamento leale, rispettoso e aperto con tutti; 
❖ mantenere un atteggiamento corretto durante le lezioni, senza creare interruzioni non opportune, 

collaborando all’apprendimento di tutta la classe, ascoltando quando si parla e alzando la mano per 
intervenire; 

❖ sottoporsi alle verifiche e comunicare i risultati scolastici ai genitori; 
❖ impegnarsi nello studio personale e nell’esecuzione dei compiti; 
❖ portare a scuola il materiale occorrente ed i compiti eseguiti in modo corretto ed ordinato; 
❖ partecipare alle varie iniziative formative, religiose, ludico-sportive della vita della scuola; 
❖ rispettare il regolamento della scuola; 
❖ rispettare l’ambiente della scuola. 
La scuola non risponde per perdite di soldi, oggetti di abbigliamento, oggetti preziosi o altro. 
Inadempienze gravi, valutate dal Consiglio di classe, possono portare alla sospensione dalle lezioni per uno o più 
giorni, previo avviso alla famiglia. 

 
Ai genitori chiediamo di: 
 

❖ condividere l’ispirazione e l’orientamento delle linee educative della nostra scuola; 
❖ collaborare con gli insegnanti in un dialogo aperto e costruttivo 
❖ collaborare nel far rispettare le regole e i principi della scuola; 
❖ utilizzare i canali adeguati e rispettare i tempi previsti nelle comunicazioni con la scuola; 
❖ partecipare e collaborare alle varie iniziative della scuola: incontri formativi, religiosi, momenti di festa, 

assemblee di classe; 
❖ iscriversi all’Associazione Agesc presente nella scuola; 
❖ autorizzare la scuola all’uso interno dei dati personali ai sensi della Legge n° 675/96. 

 

I sottoscritti prendono atto del Contratto Formativo proposto dalla scuola, dichiarano di 
condividerlo e si impegnano ad attuarlo per quanto compete loro. 
 
      Per il Collegio dei docenti                  Firma dell’alunno             Firma di uno dei genitori 
La preside Prof.ssa Daniela Nalini 
 
       ………………………………..                                ………………………………...                                …………………………………. 
 
 
 
Verona, ………………………………. 


