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Palto di corresponsobilitù

f docenti s.i inEegnalto..o

rlmipif;1i;'[',H:r,f# j Hff rj:::i c u i s i i s pira ] a c ostiru zi one itar i ana, in' usare la massimair*p;;;;elil proeram;;;;; . nera yarurazione. A rar fine, inciicare con
chiarezza gli obienìvi 

"""*t"ii rp,o tia ii.+rnun 1o.o*.ummazioni jisciprinari e/o:j,',:"Tfl§$"ffff#:f:;riil:#il":1?'ff1,,",.o*unicare ugiiìi,n,,i il voro der. Fomire indicazioni sul metodo di studio' Tendere alla rielaborazione dei contenuti più. che all,apprendimento rnnemonico di nozioni: :::*T;,.enr9,ti con gri urrnnr.rl oiuiolo à.rr.*,oroca fiducia. 
_offiire *,,:iiff #:ffi; ;lll:p;,;; r;..,or" a ri' apprenaimenro' ' Distribuire.in modo Làriiil.ràìt caaJoar: lavoro fra re singoie disciprine' consultando il regist'o ai clasJe-o accordandori 

"on 
gìi atriao".ni,Tririurr.. Ie verifiche scri*e. itfiJ:#H;' '"r'" ''ii*i'"i '".iri"".r,?iirtj."u,.,i, r" .Ài.JJ"*" di pir\ verinche scritte' comunicare are.famigrie eventuaii situazioni di difficortà, di .. . frequenza ines.olalle?i;;;r."renri inadeguati 

ttà, di .

Richiedere le giustificazr..,i olìiJ" *:;:T::9:11,_,,
alla prìma oia) assenze e dei ritardi, controllando sempre il registro (in particolare' ' Effettuare tipo-iogi9 e numero di vedfiche facendo riferimento a quanto dec\so nere riunioni di

, Diparrimento lneirà prrrri;;;;;,"ìii u ,"""r:;, ;;;;.r"". essere variazioni)' - correggere e consegnare i compiti sempre prima rlella prova scritta successiva

le studentesse.e gli studenti st ìmpegnano a. Corrette zza net rapporti interpersonali' Rispetto degri insegnanti, a"i^comfagni, del personare ATA' Rispefto deile diverse opinioni e dli diversi st,i di vita' Rifi-rggire da qualsiasi atteggiarn*" Jr or.r;;;#rsica, verbare e psicorogica ...' Disponibilità ad apprender!]roriaJ"ta verso i compagni in difficortà. Anenzione e parecip*ioo*'uiiì;;" educatiyo in difficortà
' lmpegno sia a scuola che a casa 

--ov vuqwolrvu

' 
ffi[?tare 

ai docenti Ie proprie difficoltà nello studio, sfruttare re occasioni di recupero da loro" Rispetto delle suppelleftili e deile norme che.regorano la vita scorastica; pulizia in.aula" Puntuarirà nei.ingresso a r";;i;, nli ,"in".,r'".rd; àlpo i,int"*aro, dai raboratori e darapaleska, nella consegna.aei comiitil n"ff" giustificazionin Presentare Ia girrstificazione a"ri" urr.nr" iigio*o d.l.jrro" a;cuoia; in caso di dimenticanza, seenho tre giorni I'alunno non avrà portato ru gir*tifi.*i"r", arr.n rendere conto del suo. comportamento al D.S. o al suo vicario' Non sottrarsi alle verjfiche previste ari docenti' 
,*:::1:H|,A:H:;'J* oo"*.,o essere brevi; sipuò uscire soio uno aria vorta previo

' Uso correfto delle assemblee di ciasse. Podare a scuola il materiaie ,aoturtiao necessarioNonusare il celurare durante r" i.ri"rr e i compiti in crasse e,t comunque, tenerro spento rrr vrqrru !,
" 

rlHiilji,Tì,lliftiitrmarsi sul lavoro svolto in classe, sui compiti assegnari, sulre scadenze. Favorjre le comunicazioni fra la scuoia e la famiglia



I-genitori si intpegnano a. Conoscere I,offerta forrnativa della scuoia

" El5t*]ol.J:I-'11" 
rb;;;;^i'i""ipunao con proposte, ed osseryazioni a riunioni. assembree,

' j::"i,i;;l;;;ffi: ::n'f:rTfi;relsione, rispeno e nducia rra scuora e rar:rigriacontroiiando Ie medesime -- -1*'"r8 dei propri figli, giustifi"uoao-r"ipiro**.rr" 
le assenze e. Soilecitare i pror: rÀ*.*;:l ""ff *1;,:'.iff HJ ff ..',, 

irn p e g:r i,"cor as ti c i. Fornirqintormazioni utili a migliorare rlr^o-y"o,mr,co 
ciei flgli

' Anivarsi con ra scuora, qruior;;i;;ì'"1.,oo."*nza dei figri
affinché vensano 'r.tt,àti.";,';i;ffi'.iJffimiffif jilil_T:,T una o più discipiine,
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. INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA'

§i richiamano le n:rr" prescritte nel_x.egorarnento d,Istituto, inparticotare gri arr. .3 òir.iprinu ,*rB f.;ì;#l scorastica;SLornporrarnento . all,jnterno dell,rstitul;;=-;--Utilizzo 
econseryazione detr patrim;;l; ,.;;sfico; g Infrazioni e sanzionidisciplinari swvrqùLruu! u tnrrazioni

Si specifica che ,quaiunque danno arrecato alle athezzature,macchinari, sussidi diautttJ udiliorr,,r, nei locati deila scuola edelle s[rutrure ospitanti, u.rrà-ìiìu..ito escrusivarnente daile
IlTu'?X""' 

uton"'und'" r'irii.r."' a" qirrr,asi responsabirira civite e

il

Accetra *t " qrrril;;;enzionaro.
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