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Sito web: www.icsfragnito.gov.it telefax: 0824 983012 

e-mail: bnic848003@istruzione.it;  

PEC:bnic848003@pec.istruzione.it 

C.F. 92021930620 

Via Montedoro n.1 – 82020 San Giorgio La Molara (BN) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ONOFRIO FRAGNITO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Con plessi a Buonalbergo, Montefalcone di Val Fortore, 

Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni 

  

Firma alunno 

Firma genitore/i 

Firma Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cirocco Maria 

San Giorgio La Molara, ______________ 

Buonalbergo Castelfranco in Miscano 

Ginestra degli Schiavoni Montefalcone di Valfortore 

San Giorgio La Molara 

http://www.icsfragnito.gov.it/
mailto:bnic848003@istruzione.it
mailto:bnic848003@pec.istruzione.it


 

Si impegna: 
 A rispettare gli orari di ingresso e di 

uscita; 

 A partecipare al lavoro scolastico con 

attenzione, intervenendo opportunamente; 

 Ad esplicitare agli insegnanti le proprie 

difficoltà; 

 Ad eseguire i compiti e a rispettare 

impegni e scadenze; 

 A rispettare i compagni, gli insegnanti e il 

personale della scuola; 

 A rispettare l’ambiente, il materiale 

proprio ed altrui; 

 Ad avere un abbigliamento adeguato e 

cura della propria persona; 

 A mantenere un comportamento corretto e 

ad assumersi responsabilità e conseguenze 

delle proprie azioni; 

 A rispettare le differenze di idee, 

comportamenti e sensibilità altrui. 

  
   

 

Si aspetta: 
 Di vivere da protagonista in un ambiente 

stimolante, innovativo, sereno e 

favorevole alla crescita integrale della 

persona; 

 Di essere rispettato dagli insegnanti, dai 

compagni, dal personale scolastico; 

 Di essere seguito, aiutato e valorizzato. 

L’alunno 

Si impegnano: 
 A prendere visione del Patto Educativo di 

Corresponsabilità, ad aiutare i figli a riconoscere e 

rispettare le regole; 

 A seguire quotidianamente l’andamento didattico dei 

propri figli, tenendosi in contatto e collaborando con gli 

insegnanti, dando seguito alle comunicazioni della 

scuola; 

 A valorizzare il lavoro svolto dai propri figli, ma anche 

ad intervenire per sanzionare i loro risultati o 

atteggiamenti negativi; 

 A segnalare ai docenti eventuali motivi di disagio o di 

salute che possano influire sul rendimento scolastico; 

 A rispettare la professionalità degli insegnanti, adottando 

atteggiamenti improntati alla fiducia e alla 

collaborazione; 

 Ad evitare di giustificare con facilità i propri figli, per 

non far venir meno quella collaborazione che aiuta e 

potenzia il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 

comportamentali di ciascun allievo; 

 A prelevare personalmente, o mediante propri delegati, i 

figli all’uscita da scuola. 

  

Si aspettano: 
 Di conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 

 Di collaborare fattivamente con la scuola all’azione 

educativa e formativa, nel rispetto dei ruoli, dei compiti 

e delle funzioni. 

I genitori I docenti 

Si impegnano: 
 A creare un ambiente stimolante, sereno e 

favorevole alla crescita integrale della 

persona; 

 A incoraggiare, seguire e valorizzare 

l’alunno, tenendo conto delle esigenze di 

ciascuno; 

 A informare i genitori con chiarezza e 

tempestività di ogni aspetto della vita 

scolastica, inerente all’attività didattica e 

formativa; 

 Ad assicurare l’accoglienza e la vigilanza 

degli alunni e ad assisterne l’uscita secondo 

le modalità specificate nel Regolamento 

Interno d’Istituto; 

 A garantire e promuovere il dialogo, 

l’inclusione, la gestione partecipata della vita 

scolastica; 

 A offrire un servizio altamente professionale 

e qualificato che garantisca l’efficienza e 

l’efficacia del percorso formativo di ciascun 

alunno. 

  

Si aspettano: 
 Rispetto per la propria professionalità; 

 Piena fiducia;  

 Collaborazione e condivisione del progetto 

educativo e formativo che mira allo sviluppo 

armonico e integrale dell’uomo e del 

cittadino. I genitori sono consapevoli di dover rispondere 

personalmente di eventuali danni derivanti da azioni e/o 

atteggiamenti compiuti dai propri figli, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento 

Interno di Istituto. 


