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Regolamento 2017/2018
Gentilissimi Genitori e cari Alunni,
siamo lieti che abbiate scelto questa scuola, avvertiamo come corpo docente la responsabilità di costruire un
percorso educativo che permetta di avere una buona cultura di base ed al contempo acquisire competenze utili per
affrontare il mondo del lavoro e/o quello universitario.
La circolare ministeriale n. 110 del 2007 prevede la sottoscrizione del presente patto educativo di corresponsabilità
utile a sancire l’impegno reciproco di diritti e doveri.
E’ infatti necessario richiamare l’impegno di tutti per facilitare il percorso di crescita.
Questo contratto fissa le regole, i comportamenti nonché i ruoli dei tre soggetti attori del processo educativo:
docenti, studenti e genitori.
La scuola intende far conseguire i seguenti obiettivi formativi:
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• crescita globale della persona umana;
• acquisizione di autonomia e responsabilità personale;
• sviluppo delle capacità logiche e critiche;
• acquisizione di competenze culturali e professionali.
Pertanto,
I docenti si impegnano a:
• considerare i livelli di partenza degli alunni, rispettare i ritmi di apprendimento di ciascuno;
• rendere esplicita agli alunni l’offerta formativa e le fasi del percorso con l’esplicazione di obiettivi, strategie,
strumenti di verifica, e criteri di valutazione;
• controllare assiduamente l’avvenuta comprensione e l’assimilazione dei contenuti, fornendo ulteriori spiegazioni;
• stabilire con equo anticipo le verifiche scritte previste, comunicando la tipologia e la data agli alunni;
• concordare con gli altri docenti della classe le date per le verifiche scritte, in modo da non svolgerne più di una
nello stesso giorno;
• consegnare le verifiche scritte entro quindici giorni dal loro svolgimento; non somministrare una ulteriore verifica,
prima che sia stata corretta e restituita la precedente, in modo da permettere agli allievi di capire e di imparare
dalle correzioni;
• comunicare le valutazione (voti o giudizi) delle prove scritte e orali agli alunni e alle famiglie tramite il registro
elettronico;
• verificare e controllare il superamento delle assenze pari al 25% dell’orario annuale personalizzato, come previsto
dagli art.li 2 e 14 del D.P.R.122/2009, con comunicazioni formali e periodiche ai genitori, prima del raggiungimento
del limite suddetto da parte degli studenti;
• vigilare sul rispetto delle norme introdotte dal Regolamento d’Istituto attuando tutte le strategie educative idonee
al caso, qualora se ne presentasse la necessità;
• tenere verso gli alunni un comportamento autorevole, ma, nel contempo, cordiale e disponibile al dialogo,
concedendo spazi di ideazione, di proposta e di confronto;
• utilizzare tutti gli strumenti utili per l’approfondimento degli argomenti svolti e per sviluppare l’interesse degli
alunni (audiovisivi, laboratori, computer, internet, palestre, uscite didattiche), oltre al libro di testo, il cui utilizzo deve
essere ragionato.
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I Genitori si impegnano a:
 Partecipare attivamente alla gestione democratica della scuola anche attraverso i rappresentanti dei genitori;
 Collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa;
 Partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla scuola
 Partecipare agli incontri periodici con i docenti;
 Controllare quotidianamente il registro elettronico per verificarne le assenze, eventuali comunicazioni dei
docenti e i voti, nonché il superamento delle assenze pari al 25% dell’orario annuale personalizzato, come
previsto dagli art.li 2 e 14 del D.P.R. 122/2009;
 Limitare, ai casi strettamente necessari, le uscite anticipate e gli ingressi in ritardo dei propri figli. I ragazzi
verranno fatti uscire da soli, da scuola, solo se il genitore avrà presentato alla scuola un foglio firmato in cui si
attesti la possibilità del proprio figlio ad uscire da scuola senza il genitore o chi ne fa le veci.
 In caso di assenza, il genitore è tenuto a giustificare nel diario il proprio figlio. Se il periodo di assenza per
malattia supera i cinque giorni, al rientro a scuola deve essere presentato il certificato medico.
 Utilizzare i colloqui individuali con i docenti, previo appuntamento.
Gli Studenti si impegnano a:
 Rispettare gli orari scolastici di entrata e di uscita dalla scuola;
 Rispettare il Regolamento di Istituto;
 Seguire con attenzione le lezioni e svolgere in modo adeguato il lavoro a casa;
 Frequentare regolarmente le lezioni, limitando le assenze ai soli casi di effettiva necessità;
 In caso di assenza, informarsi delle attività svolte e dei compiti assegnati;
 Giustificare le assenze entro il giorno successivo al rientro;
 Essere provvisti del materiale necessario al lavoro in classe (libri, quaderni, penne, vocabolari, attrezzature
da ginnastica);
 Partecipare ai corsi di recupero in caso di segnalazione dei docenti.
 La classe è una stanza preziosa: si deve mantenere pulita e in ordine. Chi la sporca è tenuto a pulirla alla
fine delle lezioni.
 Le cartelle e gli zaini devono essere posti in ordine a lato del banco o in fondo all’aula. I corridoi tra i banchi
devono assolutamente essere lasciati liberi e permettere il passaggio.
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Dopo l’ora di Scienze Motorie è necessario lavarsi e cambiarsi la maglietta prima di rientrare in classe
Durante gli spostamenti all’interno dell’istituto bisogna muoversi ordinatamente, senza alzare la voce o
correre. La stessa condotta va tenuta durante le uscite didattiche.
Al cambio dell’insegnante gli alunni devono rimanere in aula.
L’alunno deve relazionarsi con gli altri usando sempre un linguaggio corretto e un comportamento educato. In
particolare, deve trattare con il dovuto rispetto tutte le persone addette a mansioni extra-didattiche
(sorveglianza, segreteria, servizio mensa, pulizia dell’istituto, ecc.)

Integrazione regolamento interno
Iscrizioni: in terza media non vengono accettate delle nuove iscrizioni per non rompere gli equilibri di classe.
Orario d’ingresso: ore 7:50 ingresso a scuola, ore 7:55 in classe e prenotazione per la mensa, ore 8:00 appello,
chi è in ritardo resta in presidenza per un’ora.
Presidenza: in caso di mancato rispetto delle regole, i ragazzi verranno mandati direttamente in presidenza ed il
fine settimana verrà fatto il riepilogo del comportamento errato degli studenti.
Cellulari: da regolamento non vanno usati in generale all’interno della scuola, ma verranno ritirati in appositi
contenitori in sala insegnanti. Chi tiene il telefono per errore o volutamente, dovrà riprenderlo con un genitore a fine
giornata.
Comportamento: insultare, usare le mani, rispondere male all’insegnante, non dare ascolto ai richiami, ecc…
comporterà nota sul diario e registro elettronico, alla terza nota immediato allontanamento dall’aula e il richiamo
della preside con sospensione. Qualora il comportamento risultasse grave, la sospensione dell’alunno sarà
immediata.
La sospensione comporterà svolgere lavori socialmente utili all’interno della scuola.
L’alunno sospeso non potrà partecipare alle uscite didattiche e alle varie attività extrascolastiche che la scuola
organizzerà.
La sospensione, per la classe terza, comporterà, nel primo quadrimestre, la non ammissione, a gennaio, alla
simulazione della prova di esame. Se la sospensione avvenisse nel secondo quadrimestre, l’alunno rischierebbe di
non essere ammesso all’esame di terza media.
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Integrazioni di orario per terza media: visto che il programma di terza media è ampio, nel caso in cui si
rimanesse indietro, verranno aggiunte delle ore integrative il pomeriggio nel secondo quadrimestre.
Ricreazione: una classe a rotazione farà entrambe le ricreazioni in corridoio per motivi di spazio, le altre
scenderanno in cortile. La prima media il giovedì farà solamente la ricreazione delle 9:50 perché esce alle 13:00
per pranzo.
Pallone: si potrà usare un pallone di gommapiuma (di proprietà della classe) solo con il permesso degli insegnanti
in giorni prestabiliti, solo nel dopopranzo, altrimenti sono possibili solamente giochi di aggregazione o giochi da
tavolo.
Capoclasse: non ci sarà alcun capoclasse

Il presente documento è stato approvato dal collegio docenti nella seduta del 28 giugno 2017 ed adottato dal
Consiglio di Istituto in data 28 giugno 2017.
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