
LA SCUOLA 

si impegna a…

LA FAMIGLIA 

si impegna a…

L’ALUNNO 

si impegna a…
RELAZIONALI-
TA’ 

Creare un ambiente educativo se-
reno e rassicurante, fondato 
sull’accoglienza, sull’ascolto, sul 
dialogo aperto, sul confronto, sulla
fiducia reciproca, sulla condivisio-
ne dei valori 

Educare al rispetto di sé e degli al-
tri 

Creare un dialogo costrut-
tivo con ogni componente 
della comunità educante 

Ricercare linee educative 
condivise con i docenti 

Comportarsi correttamente con
tutti

Accettare il punto di vista de-
gli altri 

Far firmare le comunicazioni 
scuola-famiglia sempre

INTERVENTI
EDUCATIVI

Favorire il rispetto delle norme 
condivise, l’acquisizione di com-
petenze sociali.

Condurre l’alunno ad una sempre 
più chiara conoscenza di sé

Informare sulla crescita personale 
dell’alunno in modo puntuale e 
trasparente.

Far capire ai figli che la 
scuola è fondamentale per 
costruire il proprio futuro 

Insegnare il rispetto degli 
altri e delle cose altrui

Non esprimere opinioni o 
giudizi sugli insegnanti in 
presenza dei bambini .

Capire che ci sono diritti da ri-
spettare e doveri da adempiere

Rispettare le consegne, adotta-
re comportamenti adeguati alle
diverse situazioni.

OFFERTA FOR-
MATIVA

Proporre un’ offerta formativa ri-
spondente ai bisogni degli alunni 

Realizzare il Piano dell’Offerta 
Formativa 

Documentare tutte le attività previ-
ste

Conoscere l’offerta forma-
tiva della scuola e collabo-
rare per la sua attuazione 

Avanzare proposte sui pro-
getti nelle sedi adatte

Favorire la partecipazione 
dei figli alle iniziative sco-
lastiche

Accettare le proposte degli in-
segnanti collegate al piano 
dell’offerta formativa.

PARTECIPAZIO-
NE

Valorizzare le proposte di alunni e 
genitori.

Valorizzare gli Organi Collegiali.

Partecipare con proposte 
ed osservazioni migliorati-
ve a riunioni, colloqui, 
nonché agli organi colle-
giali.

Controllare quotidiana-
mente le comunicazioni 

Ascoltare democraticamente 
compagni e adulti.

Collaborare alla soluzione dei 
problemi.

Partecipare con attenzione alle 
attività scolastiche

Istituto Comprensivo “IMBRIANI - SALVEMINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Comuni di Puglia, 100 –76123 ANDRIA              
Tel. 0883 246339 - Fax 0883 541099 

e-mail: BAIC89300P@istruzione.it – pec: BAIC89300P@pec.istruzione.it – sito web: www.imbriani.gov.it
Codice Fiscale 90101470723

Unione Europea

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola



scuola/famiglia

INTERVENTI DI-
DATTICI

Rispettare le linee programmatiche
dell’Istituto nella salvaguardia del-
la libertà di insegnamento.

Proporre percorsi di apprendimen-
to coinvolgenti nel rispetto dei rit-
mi di apprendimento di ciascuno.

Favorire l’acquisizione di strategie
metacognitive e di abilità di studio

Rendere l’alunno consapevole de-
gli obiettivi formativi.

Incoraggiare l’apprendimento e 
l’autostima negli alunni.

Verificare periodicamente le atti-
vità

Prevedere attività personalizzate di
recupero e di potenziamento 

Organizzare momenti di pianifica-
zione collegiale

Rispettare la libertà di in-
segnamento dei docenti e 
le loro competenze profes-
sionali.

Cooperare con la scuola 
per l’attuazione di even-
tuali strategie di recupero.

Tenersi costantemente in-
formati sull’andamento di-
dattico dei propri figli par-
tecipando ai colloqui con 
gli insegnanti.

Garantire la regolarità del-
la frequenza scolastica.

Partecipare con impegno alle 
varie attività proposte dagli in-
segnanti, evitando le occasioni 
di disturbo.

Eseguire i compiti richiesti e i 
lavori assegnati a scuola, a 
casa.

Aver cura dei materiali scola-
stici e portarli a scuola regolar-
mente.

Impegnarsi nello studi 

ASPETTI ORGA-
NIZZATIVI E DI-
SCIPLINARI

Promuovere il rispetto delle norme
del Regolamento di Istituto

Osservare il Regolamento 
di Istituto 

Fare un uso corretto di foto
e filmati ripresi a scuola, 
evitando la loro divulga-
zione e pubblicazione, nel 
rispetto delle norme sulla 
privacy

Conoscere e rispettare il rego-
lamento di Istituto
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