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CONTRATTO FORMATIVO 
 
Le attività didattiche hanno luogo sulla base di un contratto formativo stipulato fra gli studenti e il 
team docente. Il contratto comprende “doveri e diritti dei docenti e degli studenti”. 
 
DIRITTI DEL DOCENTE 
Il docente ha diritto al rispetto della propria figura e della propria funzione. 
Il docente ha diritto all’attenzione ed all'osservanza delle consegne impartite. 
 
DOVERI DEL DOCENTE 
I) il docente coordinatore, all’inizio del corso di studi illustra: 
- le caratteristiche generali della scuola; 
- la natura e i contenuti del presente contratto; 
- le competenze trasversali previste dal POF, da perseguire al termine del percorso scolastico; 
- i punti essenziali dei documenti d’istituto (POF, programmazioni ecc), del regolamento 
scolastico, in particolare in relazione a: 
a) frequenza alle lezioni; 
b) giustificazione assenze; 
c) diritti e doveri degli studenti; caratteri e modalità delle sanzioni disciplinari. 
II) Ciascun docente, all’inizio dell’As o delle unità d'insegnamento/apprendimento, illustra: 
a) l’organizzazione disciplinare della materia insegnata, lo sviluppo capitolare, le modalità di 
lavoro ed ogni informazione utile a favorire il corretto approccio metodologico allo studio; 
b) la lista i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento previsti per 
la propria disciplina; 
c) criteri, modalità, tipologie, numero e distribuzione delle prove di valutazione; tempi di 
correzione e restituzione, attribuzione e motivazione dei giudizi. 
III) Ciascun docente promuove la motivazione ad apprendere e lo sviluppo dei processi di 
autovalutazione e metacognizione. 
La relazione educativa è volta alla valorizzazione del “sé” dello studente, l’autostima e 
l’autoefficacia in vista delle mete educative dichiarate. In nessun caso gli atteggiamenti e i 
comportamenti degli operatori scolastici conterranno apprezzamenti, espliciti o impliciti, 
irriguardosi nei confronti dell’identità dello studente o in grado di inibirne l’autostima. 
Le valutazioni formali sono finalizzate all’accertamento e alla dichiarazione delle competenze 
raggiunte dallo alunno; i giudizi e i richiami non dovranno mai contenere apprezzamenti negativi 
assoluti o dichiarazioni d’incapacità potenziale. 
Il docente ha il dovere di ascoltare lo studente, comprendere le sue difficoltà, disporre i necessari 
interventi compensativi e instaurare forme di ascolto e di negoziato in caso di richieste inerenti alla 
relazione educativa. 
Il docente ha il dovere di apprezzare e incoraggiare lo studente anche in presenza di prestazioni non 
sufficienti, quando queste testimoniano impegno o costituiscono tratto tendenziale di 
miglioramento. 
 
DIRITTI DELLO STUDENTE 
Lo studente è titolare dei diritti richiamati o implicati nella sezione “DOVERI DEL DOCENTE”. 
In particolare lo studente ha diritto: 
- ad essere apprezzato per i traguardi raggiunti; 
- a spiegazioni disciplinari coerenti col suo livello di preparazione e con i suoi fabbisogni formativi; 
- a spiegazioni ed interventi supplementari in caso di mancata comprensione degli argomenti 
disciplinari proposti durante le lezioni; 
- ad essere ascoltato, aiutato e incoraggiato nelle difficoltà di apprendimento e di relazione; 
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- a momenti di ascolto e spazi di negoziazione, individuale e collettiva, in materia di insegnamento e 
apprendimento. 
 
DOVERI DELLO STUDENTE 
Lo studente osserva i seguenti obblighi: 
- attenzione e partecipazione durante le lezioni; 
- cura nell'evitare azioni di disturbo nella comunicazione formativa; 
- puntualità negli orari e organizzazione dei tempi di studio in funzione degli impegni programmati; 
- impegno ed assiduità nell’esecuzione delle consegne. 
 
 
DOVERI DEL GENITORE/AFFIDATARIO 

• collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a colloqui, 
riunioni, consigli e assemblee; 

• controllare e giustificare le assenze e  i ritardi del proprio figlio/della propria figlia, contattando 
anche la scuola per accertamenti; 

• prendere visione del P.O.F. e del  Regolamento d’Istituto e rispettarli; 
• fare sempre rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate a casi eccezionali; 
• sollecitare il figlio/la figlia a rispettare le regole della scuola, 
• controllare che il figlio/la figlia sia quotidianamente fornito/a del corredo scolastico, che partecipi 

responsabilmente alla vita della scuola, svolgendo i compiti assegnati; 
• risarcire la scuola per i danni arrecati dal/dalla figlio/a, anche in concorso con altri, agli arredi e alle 

attrezzature, con intenzionalità o a seguito di comportamenti imprudenti e/o scorretti; 
• discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo di corresponsabilità ed il Contratto 

Formativo sottoscritto con l’Istituto “A. Sant’Elia”. 
 
 
Firma di un genitore, per quanto riguarda il proprio ruolo: 
 
………………………………………………………………………….........................………. 
 
 
 
Firma dello studente/della studentessa, se maggiorenne, per quanto riguarda il proprio ruolo: 
 
……………………………………………………………………….........................…………. 
 
 

 
 
                                                                                                                               Il D.S.   
                                                                                       
                                                                                                                   ( Dott.ssa Luciana Telluri)                                      
 

 

 
Data: Cantù, ………………………………..  
 


