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Articolo 26- L’iscrizione alla scuola impegna al pagamento della 
retta relativa all’anno scolastico in corso. In caso di ritiro dell’a-
lunno, dopo il 30 gennaio, l’iscrizione, se già versata, non ver-
rà restituita; nel caso in cui non fosse stata versata, la famiglia 
dovrà provvedere al pagamento della stessa prima di lasciare 
definitivamente la Scuola.

•	 La consegna dell’ultima scheda di valutazione sarà effet-
tuata previo completo pagamento della retta dell’anno 
in corso.

•	 Firmando l’iscrizione alla scuola si accettano tutti gli ar-
ticoli di questo regolamento, il PTOF e il patto di coope-
razione educativa per l’anno scolastico in corso.

Articolo 27- È obbligatorio per tutti gli alunni della scuola 
dell’Infanzia e della scuola Primaria che, alla fine dell’anno, ac-
quistino il libro delle vacanze con la foto di classe. 

Doveri degli insegnanti

• realizzare un clima sociale positivo nella vita di classe
• assumere un atteggiamento educativo fermo e rassicurante
• dare importanza all’individualità riconoscendo la diversità
• motivare al lavoro all’impegno
• coinvolgere gli alunni nei loro interessi
• diversificare attività e modalità di lavoro in base alle esigenze della classe
• rendere gli alunni partecipi e responsabili abituandoli all’autonomia

Doveri dei genitori

• partecipare alle riunioni e ai colloqui
• informarsi sull’andamento delle attività
• prendere visione delle comunicazioni e far rispettare i tempi di consegna
• giustificare le assenze
• collaborare con i docenti nel cammino educativo dei propri figli

La componente Docenti-Genitori, consapevole che è nel rispetto dei 
doveri di ognuno che si garantiscono i diritti di tutti, ha redatto questo Patto 
Formativo.

Il documento nasce dalla volontà di creare un punto di riferimento e di 
guida nel rapporto scuola-famiglia affinchè ogni intervento educativo sia 
improntato a rafforzare la fiducia dell’alunno nelle figure adulte coinvolte 
nel suo percorso formativo.

Non può, quindi, in nessun caso essere né sottovalutato né 
banalizzato perché la credibilità degli adulti, docenti e genitori, 
ne sarebbe penalizzata.
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Doveri degli alunni

• gli alunni hanno il dovere di rispettare le idee e le opinioni dei propri 
compagni,degli insegnanti nonché di tutte le figure adulte con cui possono 
entrare in relazione

• ciascun alunno ha il dovere di frequentare le lezioni con regolarità 
e assiduità rispettando gli orari di inizio, termine e durata delle pause, 
svolgendo con cura le esercitazioni individuali assegnate dagli insegnanti

• gli alunni hanno il dovere di svolgere con cura i lavori assegnati a casa, 
di correggere i propri lavori sulla base delle istruzioni ricevute nonché di 
predisporre strumenti e materiali in maniera funzionale all’attività didattica

• è dovere di tutti gli alunni rispettare gli strumenti, i sussidi, le attrezzature e 
gli arredi nonché aver cura dei locali scolastici

• tutti gli alunni dovranno avere comportamenti corretti e consoni all’ambiente 
scolastico, compreso un abbigliamento adeguato

• il comportamento degli alunni durante i diversi momenti della vita scolastica 
è considerato parte integrante della valutazione intermedia e finale.

Diritti degli alunni

• gli alunni hanno diritto al rispetto delle proprie idee e opinioni

• gli alunni hanno diritto ad essere informati sull’organizzazione, il 
programma, le modalità di valutazione del profitto e sulle norme che 
regolano la vita scolastica

• gli alunni e le loro famiglie hanno diritto alla trasparenza delle valutazioni 
scolastiche

• gli alunni hanno diritto alla sicurezza e alla salubrità degli ambienti 
scolastici

A chiusura di questo Patto Formativo non va mai dimenticato che l’alunno

è una persona che ha diritto di vivere il suo percorso scolastico in un

ambiente sereno che valorizzi e implementi le sue specifiche qualità e

potenzialità grazie al lavoro sinergico di insegnanti e famiglie.
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Il sottoscritto .......................................................................................................................................................

Genitore dell’alunno ...................................................................................................................................

Frequentante la classe ........................................... sez. ...........................................

Dichiara

Di aver ricevuto la comunicazione in oggetto sul
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deliberato dagli organi Collegiali della scuola.

Luogo e data ........................................................................................

 Firma del genitore

 ...........................................................................................


