
CONTRATTO FORMATIVO (Patto di corresponsabilità)

Il contratto formativo è il reciproco impegno che Docenti, Alunni e Genitori assumono in vista delle finalità e degli
obiettivi che si devono perseguire e realizzare nel percorso comune che ha come centro e traguardo la formazione
globale della persona. Nel nostro Istituto il coinvolgimento dialogico di Docenti, Alunni, Genitori si concretizza nei
seguenti comportamenti: 

I Docenti: 
1. si impegnano a operare sulla base della collaborazione, della collegialità e della professionalità ispirandosi alla
meta e agli obiettivi proposti e definiti dal PTOF;
2. coinvolgono nella scelta, nell’attuazione e nella verifica degli obiettivi formativi e didattici gli Alunni e i Genitori;
3. esprimono l’offerta formativa della propria disciplina, motivano il proprio intervento didattico ed esplicitano
strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione nei piani di lavoro, che vengono presentati:

• agli Alunni, soggetti attivi della programmazione educativa e didattica;
• ai Genitori, in sintesi, nei Consigli di Classe allargati e nelle Assemblee;

4. si impegnano ad attivare, in ottemperanza alla normativa vigente, un servizio finalizzato al recupero delle lacune;
5. mantengono contatti frequenti con i Genitori attraverso:

• registro elettronico
• colloqui con le famiglie
• ricevimenti collettivi a metà quadrimestre e in occasione della distribuzione delle pagelle
• incontro a giugno con i coordinatori per la comunicazione dei debiti formativi e delle precarietà
• coinvolgimento dei Genitori nelle attività della scuola
• sito Internet dell’Istituto (www.istitutoleonedehon.it);

6. attribuiscono grande valore all’ascolto attivo degli studenti, che si concretizza nello “sportello di ascolto” offerto
agli Alunni da parte di ogni insegnante, a scadenza settimanale;
7. il Docente Coordinatore favorisce la relazione tra le diverse componenti, in quanto tiene i rapporti con il Preside, le
famiglie, gli studenti ed assicura i collegamenti tra i docenti;
8. collaborano con associazioni e operatori presenti sul territorio promuovendo iniziative culturali e sociali.

I Genitori, consapevoli dell’insostituibilità del proprio ruolo nell’azione educativa:
1. si impegnano alla conoscenza e al rispetto dei principi espressi dalla meta educativa e dagli obiettivi formativi del
PTOF;
2. partecipano attivamente alle assemblee di classe;
3. si impegnano personalmente nel Comitato Genitori, o lo sostengono prendendo parte alle attività di formazione e di
aggiornamento da lui promosse;
4. mantengono contatti frequenti con i docenti, utilizzando gli spazi e i tempi forniti dai colloqui individuali, dalle
assemblee e dai diversi momenti di incontro;
5. utilizzano in modo corretto e costruttivo i propri rappresentanti, valorizzandone il ruolo di collegamento tra le
diverse componenti della scuola;
6. prendono atto delle condizioni previste nell’allegato denominato ”Rette e spese”

Gli Alunni, coerentemente con quanto proposto negli obiettivi educativi, si impegnano:
1. a conoscere ed accettare le regole del gruppo inserendosi in modo attivo e responsabile;
2. ad accettare il pluralismo interno ed esterno al gruppo aprendosi ai problemi degli altri e accettando di farsene
carico
3. a vivere la propria formazione culturale non come erudizione e privilegio, ma come strumento di crescita e di
servizio
4. a rispettare le norme disciplinari formulate nel Regolamento degli studenti
5. a farsi promotori di iniziative e progetti utili alla crescita umana, culturale e professionale propria e dei loro
compagni.


	L’Istituto Dehon è una scuola paritaria di ispirazione cristiana, gestita da laici nel rispetto dei principi e dei valori propri dei padri dehoniani, per cui si educano i ragazzi perché sappiano essere uomini capaci, in grado di affrontare la vita.
	Ai docenti interessa sicuramente trasmettere un sapere, ma all’interno di un processo di formazione globale che metta i ragazzi nelle condizioni di affrontare con la loro testa i problemi e i “perchè” che stanno dentro le cose. I ragazzi devono venire a scuola motivati e interessati a costruirsi seriamente il proprio futuro.
	Le proposte di attività culturali, l’apertura al territorio e i percorsi di alternanza Scuola-Lavoro, realizzati in partnership con significative realtà impreditoriali e culturali in genere, come scuole, università, musei, aziende e studi privati, educano gli studenti al desiderio di arricchire sempre di più il proprio bagaglio culturale, anche in vista delle richieste del mondo del lavoro. I nostri ragazzi sono accompagnati a scoprire e a dare il meglio di sé, puntiamo molto sul merito, consapevoli che al merito si educa.



