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Delibera del Consiglio di Istituto del 7 maggio 2008
Il Liceo si pone come obiettivo la formazione di un cittadino consapevole, responsabile, autonomo, dotato di capacità di
lettura critica della realtà, che abbia sviluppato capacità logico – cognitive ma anche relazionali; in possesso di un corretto
metodo di studio, di buone conoscenze di base nell’ambito delle diverse discipline, così da essere in grado di proseguire gli
studi in modo proficuo.
La formazione si realizza grazie al patto educativo che vede protagonisti l'istituzione scolastica, lo studente e la
famiglia: allo studente garantisce il ruolo di soggetto responsabile, titolare di diritti e doveri, alla famiglia la garanzia sul
progetto educativo e formativo del Liceo.
L’obiettivo comune può essere perseguito nel rispetto delle regole attraverso una fattiva collaborazione fra tutte le
componenti scolastiche e costanti relazioni nel rispetto dei reciproci ruoli.
La Scuola si impegna a:

offrire, in un ambiente sereno, una solida formazione culturale, ed una proposta culturale diversificata che
valorizzi interessi e doti individuali;

realizzare i curricula, le scelte metodologiche e pedagogiche e sviluppare conoscenze, competenze e capacità
come elaborato nel Piano dell’Offerta Formativa;










verificare e valutare costantemente i risultati dell’apprendimento, assicurando trasparenza e qualità;
comunicare con le famiglie, in merito ai risultati conseguiti nelle discipline di studio, alle eventuali difficoltà
riscontrate e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta sia con colloqui personali, sia con consigli di
classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti.
Fondamentale importanza assume il libretto personale dello studente: in particolare il Docente curerà la
trascrizione delle votazioni conseguite nelle prove delle diverse materie e i risultati degli interventi di sostegno;
individuare le forme più idonee per attuare iniziative di sostegno didattico con l'obiettivo di aiutare gli alunni a
colmare le situazioni di carenza manifestate nel corso dell' a.s. o di recupero finalizzati al superamento dei
debiti formativi ;
mantenere rapporti con le famiglie per la trasmissione tempestiva delle informazioni avvalendosi degli strumenti
tradizionali (albo, lettere, comunicazioni scritte) e del sito web;
prestare attenzione alle situazioni di disagio e promuovere integrazione ed educare alla tolleranza e solidarietà;
operare in collaborazione con varie associazioni culturali e sociali operanti sul territorio al fine di organizzare
presso il liceo iniziative rivolte agli studenti e alla cittadinanza in partnership con le associazioni;
agevolare all’interno dell’istituto l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la qualità dell'informazione e
della comunicazione.

La Famiglia si impegna a:

collaborare costruttivamente con i docenti perché lo studente si impegni nello studio e rispetti le regole della
scuola;

controllare costantemente il rendimento del proprio figlio tramite il libretto personale dello studente;

far rispettare la regolarità della frequenza alle lezioni, limitando i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite
anticipate, giustificando e verificando le assenze;




informarsi sulle scadenze, riunioni, iniziative proposte dalla scuola, controllando circolari cartacee e il sito web;
responsabilizzare il proprio figlio al rispetto delle persone, arredi, materiale didattico e di uso comune ed
eventualmente a risarcire i danni arrecati, anche durante le attività deliberate e svolte al di fuori dell’edificio
scolastico.

Lo Studente si impegna a:

frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e partecipare
costruttivamente alle attività didattiche;

avere sempre con sé il proprio libretto scolastico;

rispettare compagni, docenti e tutte le persone che operano nella scuola con un comportamento corretto nel
rispetto dei regolamenti d’istituto, di disciplina, dei viaggi d’istruzione che costituiscono parte integrante del
POF;

utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola;

condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
La Scuola si impegna a diffondere, tramite il sito web o a produrre copia cartacea su richiesta delle famiglie, lo
statuto delle studentesse e degli studenti, il POF e i regolamenti del Liceo e dare comunicazione tempestiva delle
eventuali modifiche ed integrazioni.
La Scuola promuove inoltre iniziative per l’attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la
condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del POF, dei regolamenti di istituto e del patto
educativo di corresponsabilità.

Genitori e Studente dichiarano di aver preso visione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del POF e
dei Regolamenti della Scuola e di accettarne le regole.
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