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CONTRATTO FORMATIVO      CLASSE ________ 
 

Il Contratto Formativo, espressione della scuola dell’autonomia ed elaborato in linea con gli obiettivi del 

POF, è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato dei docenti e degli alunni nella quotidiana 
azione didattica.  Il presente Contratto è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 1/10/2013. 
 
Vengono di seguito esposti gli elementi essenziali dell'organizzazione del lavoro scolastico: 
  
I docenti, per realizzare al meglio gli obiettivi individuati dal Collegio Docenti e fare in modo che ogni 
studente possa conseguire il miglior risultato scolastico possibile e diventi consapevole del proprio ruolo, 

si impegnano a: 
 Fornire spiegazioni dettagliate, ripetute  e rispondere ad eventuali domande di chiarimento ed 

approfondimento. 
 Controllare assiduamente l’avvenuta comprensione e assimilazione dei contenuti attraverso 

verifiche in classe e controllo dello studio personale.  
 Rendere ogni momento della valutazione motivato e trasparente. 

 Stabilire con equo anticipo le verifiche scritte previste comunicando la tipologia e la  data agli 
alunni. 

 Stabilire con gli altri docenti della classe le verifiche scritte in modo da non svolgerne  più di una 
nello stesso giorno. 

 Eseguire la correzione delle verifiche e restituirle agli alunni entro 15 giorni di attività didattica. 
 Avere un atteggiamento disponibile al dialogo ma fermo nei confronti del rispetto delle regole e 

della esecuzione dei lavori. 

 Valorizzare il lavoro e gli sforzi compiuti dagli allievi. 
  

Gli studenti si impegnano a: 
 Comportarsi in modo educato e corretto nei confronti di docenti,  compagni e di tutto il 

personale della scuola. 
 Aver cura degli ambienti e del materiale scolastico. 
 Essere puntuali nel rispettare gli orari scolastici e l’esecuzione dei compiti assegnati. 

 In caso di assenza, informarsi delle attività svolte e dei compiti assegnati. 

 Attendere l’arrivo del docente, nel cambio dell’ora, rimanendo in classe e al proprio 
posto. 

 Seguire con attenzione le attività didattiche, comprese le interrogazioni. 
 Partecipare in modo pertinente, attivo e costruttivo al dialogo educativo. 
 Partecipare agli IDEI, in caso di segnalazione da parte dei docenti. 

 
I genitori si impegnano a: 

Collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e 
formativa. 
Far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso. 
Seguire costantemente l’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docenti       Genitori 

_______________________    ___________________ 

_______________________    ___________________ 

_______________________    Alunni 

_______________________    _______________________ 

_______________________    _______________________ 

_______________________    IL DOCENTE COORDINATORE 

_______________________    _______________________    

_______________________    Visto IL DIRIGENTE 

_______________________    (prof.ssa Anna Laura Giannantonio)        

 

SALERNO,______________      


