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(ai sensi del D.P.R. N. 235 del 21 novembre 2007, Art. 3) 

Il Liceo riconosce come sua fondamentale e precipua finalità la formazione integrale della persona 

e l’educazione ai diritti e ai doveri della cittadinanza democratica. Tale finalità si esplicita nella 

promozione di individui capaci di leggere criticamente la realtà e di relazionarsi con gli altri in 

modo civile e solidale, dotati inoltre di una preparazione scolastica e culturale tale da consentire 

loro di proseguire proficuamente gli studi, consapevoli del valore della conoscenza per la propria 

maturazione personale e sociale. 

 La Scuola si impegna a: 

- offrire, in un ambiente sereno, una solida formazione culturale mediante una proposta educativa 

diversificata che valorizzi interessi e doti individuali, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno; 

- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto allo studio; 

- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo coerente rispetto ai programmi e ai ritmi 

di apprendimento, chiarendone le modalità e motivandone gli esiti allo studente, in modo tempestivo 

e trasparente, secondo le indicazioni del Regolamento di Istituto; 

- informare tempestivamente le famiglie in merito alle iniziative didattiche promosse dall’Istituto; 

comunicare alle famiglie i risultati conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio, le eventuali 

difficoltà riscontrate e gli aspetti inerenti il comportamento e la condotta, sia con colloqui personali 

sia nell’ambito dei Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti;   

- attuare iniziative di recupero e di sostegno con l’obiettivo di aiutare gli alunni a colmare le situazioni 

di carenza emerse nel corso dell’anno scolastico; si impegna inoltre a promuovere il merito e 

incentivare le situazioni di eccellenza; 

-  favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili e promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la cultura, nel comune rispetto dei 

principi costituzionali della convivenza democratica;   

- prestare attenzione alle varie situazioni di disagio, educando alla tolleranza e alla solidarietà. 
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- predisporre e attuare tutte le misure utili a prevenire e contrastare situazioni di emergenza sanitaria, 

al fine di salvaguardare la salute e il diritto all’istruzione degli studenti.   

 

 La Famiglia si impegna a: 

- favorire una regolare frequenza dei propri figli alle lezioni, limitando i ritardi, gli ingressi posticipati 

e le uscite anticipate, giustificando puntualmente e verificando accuratamente le assenze; 

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle 

scelte educative, didattiche e valutative dell’Istituto; 

- collaborare con i docenti perché lo studente sia costante e responsabile nello studio; 

- informare la Scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sul percorso 

formativo e sull’andamento scolastico degli studenti; 

- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le 

comunicazioni scuola-famiglia e partecipando con regolarità agli incontri previsti; 

- responsabilizzare i propri figli al rispetto delle persone, degli arredi, del materiale didattico e di uso 

comune, e a risarcire i danni arrecati, anche durante le attività svolte al di fuori dell’edificio scolastico 

(come da Regolamenti di Istituto e di disciplina). 

- responsabilizzare i propri figli al rigoroso rispetto delle misure adottate dalla Scuola in relazione 

alla prevenzione e al contrasto di situazioni di emergenza sanitaria, collaborando attivamente 

all’attuazione di tali misure. 

 

 Lo Studente si impegna a: 

- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio,  partecipare 

costruttivamente alle attività didattiche e comunicare alla famiglia i propri risultati scolastici; 

- prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone 

e come complesso di ambienti e attrezzature; 

- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i “diversi” da sé (o percepiti come tali), e comprendere le 

ragioni dei comportamenti propri e altrui; 

- tenere un comportamento corretto e usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni al contesto 

educativo in cui vive e opera; 

- condividere la responsabilità di rendere accogliente e ordinato l’ambiente scolastico e di averne 

cura, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola. 

- a comportamenti responsabili e rispettosi delle misure adottate dalla Scuola in relazione alla 

prevenzione e al contrasto di situazioni di emergenza sanitaria, al fine di contribuire alla tutela della 

salute e della sicurezza di tutti. 



La Scuola si impegna a diffondere, tramite il sito web, o a produrre copia cartacea su richiesta 

delle famiglie, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il PTOF e i Regolamenti del Liceo, e a 

dare comunicazione tempestiva delle eventuali modifiche ed integrazioni. 

La Scuola promuove inoltre iniziative per l’attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la 

presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del PTOF, dei 

Regolamenti di Istituto e di disciplina e del Patto educativo di corresponsabilità. 

I Genitori e lo Studente dichiarano di aver preso visione dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti, del PTOF e dei Regolamenti della scuola e di accettarne le regole.   

    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                I GENITORI                  LO STUDENTE 
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