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UN BUON ANNO SCOLASTICO IN 10 SEMPLICI PUNTI

Benvenuti al Pasolini!

Il nostro Istituto condivide con i propri studenti i principi di educazione e rispetto fondamentali per una
buona collaborazione e una piacevole convivenza.

● Un atteggiamento positivo si esplicita nei toni, nei modi e nell'abbigliamento, comodo e adatto
all’ambiente (in palestra tuta e scarpe pulite).

● Il saluto all'insegnante che entra in classe è segno di disponibilità e collaborazione. Gli studenti
accolgono l'insegnante alzandosi in piedi (cfr. Patto educativo di corresponsabilità).

● La puntualità è indicatore di serietà, rispetto e interesse. L'orario d'ingresso deve essere
scrupolosamente rispettato: le porte di ingresso vengono aperte alle 7:45 e le lezioni iniziano alle ore
8:00. Per i ritardi superiori ai dieci minuti si è ammessi in classe alla seconda ora solo con il permesso
della Vicepresidenza. In entrambi i casi si tratta di ritardi da giustificare sul RE. Il numero di ritardi
consentito è limitato (cfr. Regolamento d'Istituto e Disciplinare).

● Le giustificazioni di assenze e ritardi avverranno entro il giorno successivo sul RE a cura dei genitori con
password o degli studenti se maggiorenni (cfr. Regolamento d'Istituto e Disciplinare). I genitori avranno
cura di richiedere le credenziali di accesso al Registro Elettronico presso la segreteria didattica.

● La collaborazione e il rispetto nei confronti di compagni, docenti e tutto il personale della scuola
rendono l'atmosfera serena e facilitano l'apprendimento. Durante le lezioni gli studenti partecipano
attivamente alla attività. Al cambio dell'ora attendono l'insegnante in classe, limitando gli spostamenti
(distributori automatici, bar) agli intervalli. Durante le ore di lezione è possibile uscire solo uno alla volta,
se autorizzati dall’insegnante (cfr. Patto educativo di corresponsabilità).

● La salute e la cura vanno tutelate: non si fuma all'interno dell'istituto (ambienti interni ed esterni) e si
utilizzano con rispetto apparecchiature, arredi e tutti gli ambienti scolastici. Eventuali danni dovranno
essere risarciti individualmente o collettivamente (cfr. Regolamento d'Istituto e Disciplinare).

● I materiali necessari: è precisa responsabilità dello studente avere con sé ogni giorno i libri di testo,
materiali vari e tutto ciò che occorre anche per Scienze motorie (tuta e scarpe pulite).

● Il cellulare e altri strumenti tecnologici di comunicazione o svago non possono essere utilizzati
durante le ore di lezione, se non per stretto uso didattico su autorizzazione del docente. Nelle altre
occasioni devono rimanere spenti e riposti nelle borse, altrimenti saranno ritirati (cfr. Regolamento
d'Istituto e Disciplinare).

● Gli effetti personali devono essere custoditi con cura, individualmente, in tutti gli ambienti scolastici.
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● Ai fini della sicurezza l'uso dell'ascensore è consentito agli studenti solo se muniti di permesso della
Vicepresidenza per motivi di salute. Le scale e i balconcini costituiscono vie di fuga d’emergenza e
pertanto non è possibile sostarvi (cfr. Regolamento d'Istituto).

● I genitori collaborano insieme a noi e si tengono costantemente aggiornati (tramite consultazione del
Registro Elettronico on-line, del sito della scuola e tramite colloqui con il coordinatore di classe e/o i
singoli docenti); quindi gli studenti devono comunicare loro, con tempestività, gli avvisi e tutte le
informazioni che si ricevono a scuola, i voti e le convocazioni (cfr. Patto educativo di corresponsabilità).

Buon anno scolastico e buon lavoro!
N.B: Per leggere nel dettaglio il Regolamento d’istituto, il Regolamento disciplinare e il Patto di
corresponsabilità si rimanda al sito https://itspasolini.edu.it/it/ (sezione “La scuola”, sottosezione “Le carte
della scuola”).

https://itspasolini.edu.it/it/

