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• leggere ogni comunicazione trasmessa dalla scuola e sottoscriverne la presa visione; 

• essere presente ad incontri promossi dall'Istituto finalizzati ad affrontare problematiche 

specifiche dello studente relative ad aspetti comportamentali, disciplinari o alla sua situazione 

di apprendimento; 

• vigilare affinché lo studente segua regolarmente le lezioni e rispetti puntualmente gli impegni 

scolastici; 

• non giustificare comportamenti scorretti dello/la studente/essa (ad es. assenze strategiche in 

occasione di verifiche);  

• sostenere ed aiutare il/la ragazzo/a, anche in collaborazione con la scuola, in occasione delle 

scelte che devono essere da lui/lei assunte in relazione al futuro scolastico o professionale. 

 

La famiglia e lo studente hanno il diritto di presentare all'Istituto eventuali richieste particolari e 

specifiche.  

 

 

Letto e sottoscritto: 

 

 

lo/la studente/ssa      il genitore o chi ne svolge le funzioni 

 

 _________________________   ______________________________________ 

 

  

 il Dirigente scolastico 

  

        ________________________ 

 

Biella, ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Contratto formativo 
 

Stipulato tra: 

l’allievo/a 

Cognome .............………..........................………. Nome ................................................................. , 

 

i genitori / gli esercenti la potestà genitoriale 

Cognome .............………..........................………. Nome ................................................................. , 

Cognome .............………..........................………. Nome ................................................................. , 

 

l’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico 

Prof. Gianluca SPAGNOLO 



Il presente contratto educativo rappresenta una chiara intesa tra le parti ognuna delle quali si assume le 

responsabilità che derivano dal ruolo che le è proprio. 

 

La scuola è uno degli ambienti di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni studente. 

L'Istituto persegue l'obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni 

costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. Gli studenti sono chiamati ad essere soggetti attivi del processo 

educativo nell'ambito della comunità scolastica. 

 

Con il presente contratto, l'Istituto si impegna a: 

 

• predisporre in modo partecipato il Piano annuale dell'Offerta formativa e a renderlo noto a tutti 

gli interessati, affinché possano assumere le decisioni necessarie rispetto alle diverse scelte e 

opportunità che il piano propone; 

• rendere noto il regolamento d'Istituto che disciplina il funzionamento della Comunità scolastica 

e a coinvolgere le rappresentanze degli studenti e dei genitori nell'adozione di eventuali sue 

modifiche o integrazioni; 

• organizzare le attività scolastiche per realizzare il piano dell'offerta formativa nel modo più 

efficace possibile in funzione delle risorse disponibili; 

• vigilare affinché ogni docente compia il proprio dovere con diligenza e professionalità; 

• comunicare tempestivamente agli studenti e alle famiglie le attività aggiuntive e integrative 

proposte dall'Istituto; 

• predisporre adeguate e funzionanti attrezzature di laboratorio quando ne sia previsto l'uso nelle 

attività didattiche; 

• informare gli studenti e le famiglie rispetto a tutte le decisioni che li riguardano direttamente; 

• rispettare la riservatezza dello studente rispetto a notizie o informazioni che dovessero 

riguardare la sua vita privata ad eccezione di quelle che comportano l'obbligo di informazione 

alla famiglia o di segnalazione all'autorità giudiziaria; 

• comunicare in modo tempestivo e trasparente le valutazioni conseguite in ambito scolastico 

dando atto che queste non sono oggetto delle norme sulla riservatezza dovendosi garantire i 

principi di trasparenza e imparzialità; 

• comunicare alla famiglia le situazioni disciplinarmente rilevanti e/o ricorrenti che possono 

costituire un pregiudizio al processo educativo e di apprendimento del/la ragazzo/a; 

• consegnare ad ogni studente un libretto nel quale dovranno essere giustificati i ritardi, le uscite 

anticipate, le assenze; la scuola provvede a verificare la regolare tenuta di tale documento; 

• far conoscere agli studenti e alle famiglie le regole per l'uso accettabile e responsabile delle 

tecnologie informatiche e della comunicazione nell'ambito della scuola; 

• aiutare lo studente, fornendogli un utile supporto, nelle situazioni in cui si rende per lui 

necessario assumere delle decisioni in ordine al suo futuro scolastico, formativo e di lavoro. 

 

Lo/la Studente/essa, consapevole che per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi proposti 

dall'Istituto è necessario un suo atteggiamento collaborativo e costruttivo, si impegna a: 

 

• operare per raggiungere gli obiettivi didattici ed educativi; 

• frequentare le lezioni e rispettare con scrupolo gli orari evitando ritardi; 

• mantenere un comportamento corretto nei confronti di ogni persona presente nella scuola; 

• conoscere e rispettare le norme descritte nel regolamento d'Istituto; 

• tenere un comportamento responsabile nei confronti degli arredi e delle attrezzature, seguendo le 

indicazioni fornite per il loro corretto uso ed impegnandosi a comunicare le eventuali 

inefficienze; 

• mantenere in ambito scolastico un atteggiamento e un abbigliamento decoroso e rispettoso del 

luogo formativo ed educativo in cui si trova; 

• effettuare le verifiche nei modi e nei tempi programmati e stabiliti; 

• trasmettere alla famiglia tutte le comunicazioni che l'Istituto per suo tramite, intende far 

pervenire.  

 

I genitori o chi ne svolge le funzioni, nella consapevolezza che la responsabilità educativa ricade in 

primo luogo su di essi, si impegnano a: 

 

• seguire con costanza lo studente sostenendolo affinché possa raggiungere i migliori risultati 

possibili in base alle sue capacità; 

• rendersi reperibili in ogni momento per eventuali comunicazioni urgenti che si rendessero 

necessarie, a tale scopo mettono a disposizione della scuola tutti i recapiti telefonici che sono 

necessari; 

• comunicare tutte le informazioni necessarie a garantire una sicura e proficua presenza dello 

studente nella scuola fornendo al Dirigente scolastico, anche in via riservata, le informazioni 

necessarie (ad esempio quelle costituite da eventuali gravi allergie o disturbi nel comportamento 

e /o nell’apprendimento); 

• controllare sistematicamente il libretto delle assenze e i comunicati ricevuti; 


