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2. RELAZIONI CON STUDENTI E FAMIGLIE

La collaborazione tra scuola, studenti  e genitori è importante per assicurare la qualità 
dell'offerta formativa. A tal fine il Collegio dei Docenti ritiene fondamentale il costante confronto 
con le altre componenti, anche territoriali, sulle comuni finalità educative. 

Nella scuola si organizzano le prime forme di convivenza sociale, l'iniziativa personale ed il 
rispetto per le norme che regolano la vita comunitaria sono per questo importanti; lo sforzo 
comune dunque dovrà essere indirizzato a  conciliare queste due esigenze. Occorre perciò 
individuare e valorizzare il potenziale umano di ognuno, partendo dalla conoscenza della 
situazione iniziale. 

Il Liceo opererà per:
a. informare periodicamente la famiglia sui
b. garantire un'informazione esauriente 
c. motivare compiutamente le proprie scelte 
d. valutare ogni proposta utile 
e. individuare occasioni che permettano e facilitino la collaborazione fra docenti, studenti  e 

genitori. 

Le relazioni con le famiglie avven

All'inizio del primo anno è per questo richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli 
alunni di un Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie. 

Per il Collegio Docenti del Liceo esso è così formulato:

definisce, secondo quanto previsto dal DPR 235/2007 (art. 5-bis), i principi di corresponsabilità 
a partire dai seguenti presupposti:

scolastica;
che la 
COMUNITA' ORGANIZZATA dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, 
organismi ecc. che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, 
conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;

programmazioni, ecc) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e i 
doveri dei genitori, i diritti e doveri degli alunni e i diritti e i doveri degli operatori scolastici 
e che esse sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne abbia 
interesse.

Su questa base impegna:

a garantire la massima trasparenza in ogni sua attività e decisione;
a creare un clima sereno e corretto, che favorisca l'equilibrata e graduale maturazione di 
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comportamenti e di valori indirizzati alla rispetto degli altri, in particolare il sostegno nelle 
diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, il rifiuto di ogni forma di 
pregiudizio e di emarginazione;

scolastiche attraverso la varietà delle proposte didattiche;
a dichiarare i contenuti, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione stabiliti nella 
programmazione di inizio anno, indicando, in particolare, la soglia di apprendimenti 
necessaria al conseguimento di una valutazione accettabile;
a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 

progressi dello studente nelle discipline di studio oltre che in merito al comportamento e 
alla condotta
ad attivare ogni iniziativa utile ed adeguata di sostegno e di recupero ai fini della 
promozione del successo scolastico degli studenti;
a prestare attenzione ed ascolto, con costanze e riservatezza, ai problemi degli studenti 
in collaborazione educativa con le famiglie;
a comunicare alle famiglie le azioni scorrette; 

l consiglio di classe in presenza di comportamenti 
gravemente scorretti, per valutare e individuare la sanzione disciplinare correlata alla 
gravità del comportamento scorretto;

una 
sanzione disciplinare;
a dare la possibilità di convertire la sanzione deliberata dal consiglio di classe, su 

volontariato) al fine di un ravvedimento consapevole e cosciente.

La famiglia e lo/a studente/ssa, a loro volta, si impegnano:

ad essere disponibili ad assumere le responsabilità coerenti con i rispettivi ruoli per poter 
partecipare attivamente al percorso educativo che li vede protagonisti; 
a collaborare al fine della creazione, attraverso il dialogo tra le parti, di un ambiente 
sereno e disteso nonché improntato al rispetto reciproco delle competenze e degli ambiti 
educativi e professionali e, più in generale, a dare fiducia all'istituzione-scuola;
a impegnarsi nel rispetto delle norme definite nei regolamenti;
ad aggiornarsi su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, prendendo visione delle 
comunicazioni scuola- famiglia, sia in formato cartaceo che attraverso il sito web della 
scuola;
a partecipare a riunioni, assemblee, consigli e colloqui, collaborando al progetto 
formativo dell'Istituto con proposte e osservazioni migliorative;
a rispettare l'orario d'ingresso a scuola, a limitare le uscite anticipate, a giustificare 
tempestivamente le assenze, nella consapevolezza che le assenze non strettamente 
necessarie, prolungate e/o frequenti possono aggravare le difficoltà di apprendimento 
dello/a studente/essa;
a intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dallo/a
studente/ssa  a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il 
risarcimento del danno;
a rispettare le decisioni prese dalla scuola o, in caso di dissenso, seguire le modalità 
previste dalle norme per eventuali ricorsi (organo di garanzia di Istituto e provinciale);
a mettere in pratica provvedimenti correttivi atti a migliorare il comportamento dello/a 
studente/ssa;
ad accettare che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al 
rafforzamento del senso di res
della comunità scolastica.


