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La scuola si impegna a:
creare un clima sereno e corretto, necessario per favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze,
la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno alle diverse abilità, l'accompagnamento nelle
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
comunicare costantemente con le famiglie sui risultati, sulle difficoltà, sui progressi nelle discipline di studio
oltre che sugli aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione con le famiglie.

Il dirigente scolastico si impegna a:
garantire l'attuazione del piano dell'offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale ATA
nella condizione di adempiere nel modo migliore ai propri compiti;
garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della scuola.

I docenti si impegnano a:
informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione della
propria programmazione e della valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti;
prevedere attività di recupero e sostegno il più possibile individualizzate;
contribuire alla efficienza ed alla efficacia del lavoro collettivo e all'organizzazione del servizio scolastico.

Il personale amministrativo-tecnico-ausiliario si impegna a:
garantire il necessario supporto alle attività didattiche;
contribuire ad un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
rispettare i compagni, le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui, il personale della scuola;
conoscere e rispettare il regolamento di disciplina di istituto e i regolamenti dei laboratori;
partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, svolgere regolarmente i compiti assegnati e sot-
toporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.

La famiglia si impegna a:
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro compe-
tenza valutativa;
tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto per-
sonale e le comunicazioni scuola-famiglia e partecipare con regolarità alle riunioni previste;
verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e rispetti
i regolamenti, prendendo parte attiva alla vita della scuola;
dare il proprio contributo alla vita della scuola ed al miglioramento della qualità del servizio scolastico attra-
verso la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e alle valutazioni del servizio proposte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia BottariAnagni, ..................................................................................
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