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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C.FERRINI–L. FRANZOSINI” 
ISTITUTO TECNICO –settore TECNOLOGICO: Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo 

ISTITUTO PROFESSIONALE – settore SERVIZI: Servizi Commerciali, Servizi per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

VERBANIA 
_____________ 

 

PATTO FORMATIVO  
 

Il “Patto Formativo” stipulato tra insegnanti, alunni e famiglie, si propone di garantire e facilitare il raggiungimento 
dell’obbiettivo primario del servizio, che è quello di assicurare la crescita culturale, morale e civile dei giovani e 
l’acquisizione di adeguate conoscenze e competenze necessarie per le future scelte professionali, ed una serena 
convivenza all’interno della scuola. 

 
I Docenti si impegnano: 
 

 A rispettare il regolamento di Istituto. 

 A favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni. 

 A incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze. 

 A creare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto.  

 A favorire l’acquisizione di autonomia organizzativa e la collaborazione tra alunni. 

 A fare in modo che l’attività didattica si svolga in sintonia con i naturali processi di apprendimento. 

 A seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero in caso di difficoltà e  sviluppare al 
massimo le potenzialità degli alunni, nei limiti delle risorse a disposizione. 

 A informare gli alunni e le famiglie degli obiettivi educativi e didattici. 

 A verificare l’acquisizione delle competenze e stabilire momenti periodici per la valutazione 
dell’apprendimento. 

 A comunicare a studenti e genitori, con chiarezza, i risultati delle prove scritte e orali. 

 A correggere e consegnare i compiti, di norma, entro 10 giorni, comunque, prima della prova successiva.  
 
Gli alunni si impegnano: 
 

 A rispettare il regolamento di Istituto. 

 A perseguire gli obiettivi del percorso di studi presentati dai docenti. 

 A frequentare regolarmente le lezioni, rispettando la puntualità. 

 A conoscere e rispettare le regole della scuola. 

 A comportarsi con disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti e dei compagni, 
rispettandone lo stile di insegnamento e di apprendimento. 

 A mantenere sempre comportamenti corretti per il rispetto e la sicurezza di sé e degli altri. 

 A seguire il lavoro didattico (verifiche orali, lavoro individuale o di gruppo), con attenzione e 
partecipazione utilizzando il materiale di lavoro richiesto dall’orario di lezione e chiedendo aiuto ove 
necessario. 

 A svolgere regolarmente e nei tempi stabiliti  il lavoro assegnato sia a scuola che a casa. 

 A sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 A favorire la comunicazione tra scuola e famiglia. 

 A non uscire dall’aula senza il permesso del docente. 

 A utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli. 
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Le famiglie si impegnano: 
 

 A rispettare il regolamento di Istituto. 

 A conoscere l’offerta formativa della scuola. 

 A riconoscere il valore educativo della scuola. 

 A conoscere e rispettare le regole della scuola. 

 A collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà di insegnamento di 
ogni docente. 

 A verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, seguendo le indicazioni metodologiche di 
ogni docente. 

 A contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia tra scuola e famiglia. 

 A controllare ed eventualmente documentare le assenze dei figli. 

 Ad essere disponibili al dialogo con gli insegnanti. 

 Ad assumere atteggiamenti educativi che non siano in contrasto con quelli scolastici. 

 A collaborare alle iniziative della scuola, per la loro realizzazione sul piano operativo. 
 
Il Patto Formativo è stato: 

 Approvato dagli studenti nelle assemblee di classe del 16 novembre 2015 
 Approvato dai genitori nelle assemblee di classe del 28 ottobre 2015 
 Approvato dai docenti nella seduta del Collegio dei Docenti del 01 settembre 2015 
 Deliberato dal Consiglio di Istituto in data  29 ottobre 2015.       . 

 
Verbania,16 novembre 2015 
         Il Dirigente Scolastico 
             (Santo Mondello) 
 
 


