
 

 
 
 

CONTRATTO FORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “B ENEDETTO CROCE” 
 

 
Non si tratta di un contratto con valore legale, ma di un documento che dovrebbe abituare tutti i principali 
protagonisti dell’educazione e della didattica in ambito scolastico (insegnanti, studenti, genitori) a prendersi carico, 
per quanto compete loro, di alcune precise responsabilità. 
 
I docenti si impegnano a: 
 
• fornire spiegazioni dettagliate e ampliate progressivamente secondo le attuali indicazioni pedagogiche 
• controllare l’avvenuta comprensione e assimilazione dei contenuti attraverso domande in classe, verifica dello 

studio personale e del lavoro a casa, e le altre attività collegate 
• guidare gli alunni ad acquisire la consapevolezza che l’errore non è un momento negativo della loro 

prestazione, ma è un momento di crescita: attraverso la consapevolezza ed accettazione di esso inizia il 
cammino di miglioramento 

• stabilire con anticipo le verifiche scritte previste comunicandolo agli alunni 
• eseguire la correzione delle verifiche e restituirle agli alunni in tempi brevi 
• adottare metodologie relazionali comuni nei confronti dei ragazzi e avere un atteggiamento disponibile al 

dialogo ma fermo nei confronti del rispetto di regole, alcune delle quali sono: 
- eseguire i lavori entro il termine stabilito 
- portare puntualmente il materiale necessario alle lezioni disporsi in un atteggiamento di attenzione e di 

silenzio durante le lezioni 
- non masticare  la gomma americana e non mangiare la merenda durante l’ora di lezione 
- non tenere il cellulare acceso e comunque mai fuori dalla cartella (vedi allegato 1) 
- non aspettare o attardarsi nei corridoi 
- non utilizzare strumenti impropri durante attività in cui non servono 
- alzarsi in piedi in segno di rispetto all’entrata del docente 
- spostarsi ordinatamente all’interno della scuola 

 
            FIRMA 
 
___________________________ 
 

 
Gli studenti, relativamente al comportamento ed all o studio, si impegnano a: 
 
• comportarsi in modo educato nei confronti di docenti, compagni e di tutto il personale presente nella scuola 
• aver cura degli ambienti, degli arredi e del materiale scolastico 
• seguire il regolamento dei singoli laboratori 
• seguire il regolamento d’istituto 
• essere puntuali nel rispettare gli orari scolastici, le scadenze e l’esecuzione dei compiti assegnati 
• portare sempre con sé a scuola il libretto dello studente e tutto il materiale necessario richiesto dai docenti 

secondo la scansione oraria della giornata scolastica (diario, libri, quaderni, vocabolari, materiale da disegno, 
strumenti, tute, ecc.) 

• in caso di assenza informarsi in modo opportuno e completo delle attività svolte nel periodo di assenza e dei 
compiti assegnati 

• attendere l’arrivo del docente nel cambio delle ore rimanendo in classe e al proprio posto 
• seguire con attenzione le attività didattiche, comprese le interrogazioni 
• partecipare in modo pertinente, attivo e costruttivo al dialogo educativo, in modo tale che ciascuno studente 

della classe abbia l’opportunità di esprimersi liberamente 
 

FIRMA 
 

       __________________________ 
 
 



I genitori si impegnano a: 
 

• collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa 
• seguire l’andamento didattico-disciplinare dei figli: 

- controllando quotidianamente il libretto dello studente per verificare le assenze, prendere visione dei 
voti e di eventuali comunicazioni dei docenti 

- partecipando alle riunioni collegiali (assemblee e consigli di classe aperti), contattando eventualmente i 
propri rappresentanti 

- utilizzando i colloqui individuali con i docenti, previo appuntamento 
 

 
FIRMA 
 

__________________________ 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi. 
A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, anche la valutazione del comportamento è espressa in decimi. 
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo 
anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 
 
 
 
 
 
 
SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
Le sanzioni sono estratte dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” e dalle riflessioni del consiglio di classe; 
servono a tracciare un percorso che, pur nel rispetto dello studente in quanto persona, lo ponga in modo 
responsabile davanti ad eventuali comportamenti disciplinari non consoni al sereno svolgimento delle attività 
scolastiche. 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le 
sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e rispondono, per quanto possibile, al 
principio della riparazione del danno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

REGOLAMENTO PER L'USO DEI CELLULARI  
E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA  

Allegato 1 al  Contratto formativo Scuola Secondari a di I grado Benedetto Croce 
 
In applicazione del DM 30 del 15/3/07,  DM 104 del 30/11/07,  DPR 249 del 24/6/98, DPR 235 del  21/11/07 e delle  
delibere n° 70-71-72 del Consiglio d'Istituto del 4 /11/14 
 

si comunica quanto segue:  
 

Premesso che a scuola l'uso del cellulare non è necessario in quanto, in caso di bisogno, l'Istituto provvederà a 
contattare la famiglia tramite segreteria, si sottolinea  che l'uso dei cellulari  da parte de gli studenti, durante la 
permanenza a scuola, è vietato.  
Il cellulare, se portato, dovrà essere tenuto spento nello zaino. 
La violazione di tale divieto rappesenta un' infrazione sanzionabile con i seguenti provvedimenti disciplinari : 
 
A) alunno sorpreso  la prima volta con il cellulare o altri dispositivi elettronici (anche solo spento fuori dallo zaino):  

ritiro del cellulare da parte dell'insegnante, nota  sul registro di classe, sul libretto personale, 
comunicazione telefonica alla famiglia e restituzio ne all'alunno a fine giornata scolastica da parte d ella  
segreteria; 

 
B) alunno sorpreso la seconda volta: 

ritiro del cellulare da parte dell'insegnante, nota  sul registro di classe, sul libretto personale, 
comunicazione telefonica alla famiglia, restituzion e all'alunno a fine giornata scolastica da parte de lla  
segreteria e ripercussioni sul voto di condotta; 

 
C) alunno sorpreso la terza volta: 

ritiro del cellulare da parte dell'insegnante, nota  sul registro di classe, sul libretto personale, 
comunicazione telefonica alla famiglia, consegna al  Dirigente Scolastico o suo collaboratore, 
restituzione esclusivamente al genitore o chi ne fa  le veci  e ripercussioni sul voto di condotta.  

 
N.B. Nel caso in cui si verificassero, anche per la  prima volta, situazioni  lesive della dignità  per sonale,  
dell'equilibrio psicologico o legate a  fenomeni di  bullismo, sarà possibile applicare sanzioni più ri gorose 
che potranno condurre anche alla sospensione da 1 a  15 giorni su decisione del Consiglio di Classe,  f ino  
alla non ammissione alla classe successiva o all'es ame di licenza media  (DPR n. 249/1998 e successive 
modifiche DPR 221/11/2007 n. 235).  
 
Si ribadisce che le sanzioni disiplinari sono previste dal Regolamento d'Istituto e  dallo Statuto delle studentesse e  
degli studenti al fine di  garantire il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna M. Rossato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 
REGOLAMENTO PER L'USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSI TIVI ELETTRONICI A SCUOLA  

 
I sottoscritti   ........................................................................................................................................................ 
                      
genitori dell'alunno .........................................................................................della classe.................................. 
 
dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente all' interno dell'Istituto. 
 
Data……………………………..   Firma del genitore.................................................................... 
 

Firma del genitore.................................................................... 
 

Firma dell'alunno..................................................................... 


