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n.16 del 5 febbraio 2007, n.30 del 15 marzo 2007; C.M 31 luglio 2008) 

Anno scolastico 2018/2019  

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 89852 MILETO C.M. VVIC825001 – C.F. 96027580792 
 

PROT.4668/B19 MILETO 12/09/2018 
 

 

 

L’ alunn  , iscritt  per l’a.s. 2018/2019 alla classe ….^ sez…..e la sua 

famiglia, rappresentata da…………………………………………………………………………….., in qualità di…………….…………………………, 

sottoscrivono con la scuola il seguente patto educativo di corresponsabilità: 

la scuola si impegna: 

 alla progettazione formativa di qualità; 

 alla rilevazione costante della domanda formativa; 

 all’utilizzo strategico delle discipline in prospettiva unitaria; 

 alla documentazione funzionale dei percorsi, dei processi e degli esiti; 

 alla garanzia della libertà di scelta delle famiglie; 

 alla collaborazione costante con la famiglia ai fini dell’attivazione di percorsi formativi sinergici, unitari ed efficaci; 

 all’organizzazione di ampliamenti dell’offerta formativa e di certificazioni esterne per gli alunni che facciano 

espressa richiesta; 

 ad una valutazione trasparente e tempestiva (DPR 122/2009) 

 
la famiglia si impegna: 

 al rispetto delle regole della scuola (frequenza sistematica delle lezioni, rispetto degli orari, uso del cellulare 

esclusivamente a fini didattici in base alle disposizioni del Regolamento); 

 a seguire i processi formativi dei propri figli attraverso il raccordo costante con la scuola (colloqui programmati 

con i singoli docenti o con i coordinatori di consigli di classe), ispirato ad una serena e fattiva collaborazione; 

 ad interagire con la scuola nelle occasioni programmate ed autorizzate e, comunque, non durante lo svolgimento 

delle lezioni; 

 a sorvegliare sulla corretta e completa esecuzione dei compiti a casa da parte dei propri figli e sulla diligenza anche 

nell’uso di libri, quaderni e diari, ad assicurare le necessarie ore di riposo notturno dei propri figli ai fini di una 

produttiva frequenza della giornata scolastica; 

 a conoscere e rispettare il Regolamento di istituto, la Carta dei servizi (affissi all’albo e sul sito della scuola) e 
ad essere consapevoli che qualsiasi infrazione dal punto di vista disciplinare e didattico avrà la sua incidenza 
sulla valutazione finale per ogni anno scolastico. 

 ad esaminare e condividere con i propri figli il presente patto educativo di corresponsabilità. 
l’alunno si impegna 

 allo studio costante, alla frequenza assidua, all’assunzione di comportamenti rispettosi dell’ambiente, delle regole 

e degli altri; 

 al rispetto puntuale delle regole formalizzate nel Regolamento disciplinare degli studenti nonché di tutte le norme 

a fondamento della convivenza civile. 
L’alunno e la famiglia prendono, altresì, atto delle determinazioni dell’istituto relativamente agli “INDICATORI PER 

LA VALUTAZIONE IN DECIMI DEL COMPORTAMENTO” per l’anno scolastico 2018/2019. 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI DEL COMPORTAMENTO 

 

RISPETTO DEI DIRITTI ALTRUI, 

DELL’AMBIENTE, DELLE REGOLE 

SCOLASTICHE E DI CONVIVENZA 

CIVILE 

 
 

VOTO 

 

 
FREQUENZA DELLE 

LEZIONI 

 
 

VOTO 

 

ADEMPIMENTO DEI DOVERI 

DI STUDENTE 

LIVELLO DI COMPETENZA 

RAGGIUNTO 

 
 

VOTO 

L’alunno si distingue nel rispetto 

delle regole della vista scolastica e di 

convivenza civile. Si relaziona 

sempre in maniera rispettosa con i 

compagni, i docenti e tutto il 

personale della scuola. Utilizza 

correttamente le strutture, gli 

strumenti e i materiali in dotazione 

alla scuola rispettando le norme di 

sicurezza. 

 
 
 
 

10 

 
 
 

Frequenta 

assiduamente le 

lezioni. 

 
 
 
 

10 

 
Assolve gli impegni scolastici 

con assiduità, puntualità, 

responsabilità. 

Partecipa attivamente ed in 

forma propositiva al dialogo 

educativo ed alla 

realizzazione delle attività 

proposte. 

Ha raggiunto un livello 

avanzato nelle 

competenze di 

cittadinanza 

 
 
 
 

10 

L’alunno rispetta le regole della vista 

scolastica e di convivenza civile. Si 

relaziona in maniera rispettosa con i 

compagni, i docenti e tutto il 

personale della scuola. Utilizza 

correttamente le strutture, gli 

strumenti e i materiali in dotazione 

alla scuola rispettando le norme di 

sicurezza 

 
 
 

 
9 

 
 
 

Frequenta con 

regolarità le lezioni 

 
 
 

 
9 

 
Assolve gli impegni scolastici 

con regolarità. 

Partecipa in forma 

responsabile al dialogo 

educativo ed alla 

realizzazione delle attività 

proposte. Ha raggiunto 

un livello avanzato 

nelle competenze di 

cittadinanza 

 
 
 

 
9 

L’alunno rispetta le regole della vista 

scolastica e di convivenza civile. Si 

relaziona in maniera adeguata con i 

compagni, i docenti ed il personale 

della scuola. Rispetta il patrimonio 

scolastico 

 
 

 
8 

 
 

Frequenta con 

regolarità le lezioni. 

 
 

 
8 

Assolve gli impegni scolastici 

in forma abbastanza 

regolare. 

Partecipa al dialogo 

educativo ed alle attività con 

interesse ed in forma 

adeguata. Ha raggiunto 
un livello intermedio nelle 

competenze di 
cittadinanza 

 
 

 
8 

L’alunno non sempre rispetta le 

regole della vista scolastica e di 

convivenza civile. Richiamato, 

accetta i consigli degli insegnanti. 

 

 
7 

Frequenta le lezioni in 

forma non sempre 

regolare; effettua 

ritardi. 

 

 
7 

Partecipa al dialogo 

educativo ed alle attività con 

interesse selettivo e 

inadeguata puntualità nelle 

consegne. Ha raggiunto 
un livello base nelle 

competenze di 
cittadinanza 

 

 
7 

 
L’alunno ha una funzione piuttosto 

negativa all’interno del gruppo; 

disturba frequentemente le attività 

didattiche con episodi di mancata 

applicazione del regolamento 

scolastico. 

 
 
 

6 

Frequenta le lezioni in 

forma non sempre 

regolare; effettua 

continui, sistematici 

ritardi non 

adeguatamente 

giustificati. 

 
 
 

6 

Manifesta parziale 

disinteresse per le varie 

discipline e impegno 

saltuario e disorganizzato 

nello svolgimento dei 

compiti Partecipa 

saltuariamente alle attività 

proposte. Ha raggiunto un 
livello iniziale nelle 

competenze di 

 
 
 

6 
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cittadinanza 

 VALUTAZIONE INSUFFICIENTE 5 

 

L’alunno ha assunto un 

comportamento del tutto 

irresponsabile nei confronti dei 

docenti e dei compagni non 

tenendo conto delle regole 

d’Istituto.  La frequenza non è 

stata regolare e ha mostrato 

un completo disinteresse per 

tutte le attività didattiche 

. 

 

  

Mileto,   

L’alunno……………………………….. Il genitore…………………………………..Il dirigente scolastico………………… 


