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IL PATTO FORMATIVO
Ad integrazione di quanto stabilito dal patto di corresponsabilità di Istituto, si specifica quanto segue:
Finalità educative e didattiche
La scuola promuoverà percorsi di apprendimento in cui ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nello
sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, assumendo consapevolezza di sé e avviandosi a costruire un
proprio progetto di vita. L’azione educativa mirerà al successo formativo di ogni alunno, ponendo al centro i
principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture. Particolare attenzione sarà dedicata
alla valorizzazione delle singole discipline come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione
del mondo e allo sviluppo di competenze più ampie e trasversali, condizione essenziale per una piena
partecipazione alla vita sociale.
Criteri di valutazione
La valutazione assumerà una funzione preminentemente formativa, di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Gli strumenti di valutazione per le competenze
disciplinari e trasversali saranno verifiche scritte, orali, grafiche, osservazioni sistematiche e compiti
autentici. Gli alunni saranno coinvolti nel processo di valutazione attraverso strumenti di autovalutazione.
Il Consiglio di classe, nel valutare gli alunni, verificherà i livelli di competenza raggiunti, tenendo conto di
situazione iniziale, motivazione, impegno, grado di autonomia, spirito di iniziativa, originalità, capacità di
interagire con insegnanti e compagni. Per le discipline verranno utilizzati i voti in decimi, da 4 a 10, sia nelle
verifiche che nella scheda di valutazione finale. Per il comportamento si ricorrerà a giudizi sintetici, come
previsto dalla normativa vigente. I risultati delle verifiche saranno comunicati tramite libretto o ai colloqui in
orario di ricevimento.
Orario
Scuola Fermi: da lunedì a venerdì 8.00-14.00 per tutte le classi. Si raccomanda la puntualità.
L’orario avrà la seguente scansione:
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Nel plesso della scuola “Fermi”, ogni classe svolgerà gli intervalli al rispettivo piano, sotto la sorveglianza dei
docenti incaricati. Durante l’intervallo gli alunni non dovranno sostare sulle scale, o passare da un piano
all'altro. Eviteranno comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, attenendosi alle indicazioni fornite dagli
insegnanti. In atrio è proibito correre, spingersi, giocare a calcio, lanciare oggetti.
Al cambio dell’ora gli alunni devono rimanere in aula; eventuali uscite durante le ore di lezione devono
essere concesse dal docente.
I genitori sono pregati di rispettare la viabilità nel piazzale antistante la scuola, con particolare attenzione ai
sensi unici.
Compiti per casa
I compiti verranno controllati dai docenti che, nei criteri di valutazione, terranno presenti l’impegno e la
costanza dimostrati dagli alunni. Ripetute irregolarità nello svolgimento del lavoro a casa verranno segnalate
nel libretto personale dell’alunno alla voce “comunicazioni scuola-famiglia”. Nel caso in cui validi motivi
famigliari o di salute impediscano lo svolgimento dei compiti è necessaria una giustificazione scritta, sempre
nello stesso spazio del libretto, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.

Uscite didattiche
Tutte le uscite saranno concordate nei Consigli di classe e avallate dal Consiglio d’Istituto. I genitori
autorizzeranno i loro figli utilizzando gli appositi moduli consegnati dai docenti.
La vigilanza sarà effettuata dai docenti accompagnatori con un rapporto minimo di 1 a 15, con l’eventuale
presenza di un insegnante di sostegno, se necessario.
Permessi
Gli alunni possono entrare o uscire durante l’orario scolastico solo se in presenza del genitore o di chi ne fa
le veci ed in possesso dell’apposita autorizzazione scritta e firmata nel libretto scolastico. Modalità diverse
sono possibili previo accordo telefonico.
L’entrata e l’uscita fuori orario sarà autorizzata dal dirigente scolastico o da suo incaricato (referente di
plesso o docente di classe).
Esonero dall’attività pratica di Educazione Fisica
Si concederà l’esonero dall’attività pratica di Educazione Fisica solo a seguito di presentazione di
certificazione medica. (esonero temporaneo -esonero permanente).
E’opportuno che al termine del periodo di esonero si presenti ulteriore certificazione di avvenuta guarigione.
I genitori sono pregati di informare tempestivamente il dirigente scolastico in merito ad eventuali patologie.
Materiale didattico
Si richiede agli alunni di mantenere in ordine i libri di testo personali, i quaderni di ciascuna materia, il diario,
il libretto personale e tutto il materiale di uso quotidiano.
Il libretto personale deve essere portato con sé tutti i giorni e va controllato regolarmente dalle famiglie.
Ogni insegnante comunicherà all’inizio dell’anno scolastico il materiale o l’abbigliamento necessario per la
singola disciplina. L'abbigliamento dovrà essere comunque comodo e adeguato all'ambiente scolastico.
Agli alunni è richiesto il rispetto delle strutture scolastiche, dell'arredo e delle attrezzature.
Relazioni scuola –famiglia
Ogni docente ha disponibile un’ora settimanale per il ricevimento dei genitori e 2 incontri pomeridiani nel
corso dell’anno scolastico. Nel caso i genitori siano impossibilitati a partecipare a tali colloqui è possibile
concordare un orario di incontro alternativo tramite comunicazione sul libretto.
Altri due momenti di colloquio sono rappresentati dalla consegna delle schede di valutazione del 1° e 2°
quadrimestre. I genitori sono tenuti a controllare costantemente i libretti.
Uso del cellulare: l'uso del cellulare è vietato durante l'intero tempo scuola, comprese le visite di istruzione,
sia come apparecchio di collegamento telefonico che come trasmettitore di messaggi, fotocamera, video
camera e ogni altra funzione. Il possesso a scuola o in gita è sconsigliato. Qualora un alunno decida di
esserne fornito, dovrà mantenerlo spento per l'intera durata dell'attività e conservarlo come effetto personale.
L'uso potrà essere autorizzato solo da un docente o dal consiglio di classe. La scuola non si assume alcuna
responsabilità circa eventuali danni, furti, smarrimenti o uso improprio del cellulare.
Somministrazione farmaci: i genitori degli alunni che necessitano di farmaci salvavita sono tenuti a fornire i
farmaci ai propri figli, controllando che li portino a scuola giornalmente e a sostituirli una volta scaduti.
Sanzioni disciplinari: di fronte a comportamenti scorretti degli alunni, gli insegnanti avviseranno i genitori
tramite libretto e potranno adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento d'istituto atti a favorire
il senso di responsabilità e l'autocontrollo. Ai genitori è richiesta la massima collaborazione per rendere più
efficace l'azione educativa.
Salvo eventuali proposte di variazione, il patto avrà validità triennale

Il sottoscritto............................................................genitore di..................................................cl................
dichiara di aver letto e di approvare quanto stabilito dal Patto Formativo della Scuola Secondaria di I grado,
impegnandosi ad attenersi a quanto concordato con i docenti.
Data …................

Firma del genitore........................................................

Firma dell'alunno..................................................................

