DOCENTI
I Docenti :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hanno cura della formazione degli alunni, sono responsabili dell’attività educativa e didattica delle
classi affidate.
programmano l’azione educativa e didattica e, tenendo conto dei livelli di partenza, dei bisogni e
degli interessi degli alunni, individuano i percorsi più idonei al conseguimento dei risultati;
attuano la continuità del processo educativo attraverso la predisposizione di attività che si pongono
in linea graduale con le esperienze già effettuate dall’alunno dentro e fuori la famiglia;
collaborano con le famiglie nella realizzazione del progetto formativo rispettandone le scelte e,
riconoscendo di non esaurire tutte le funzioni educative, ne ricercano l’interazione;
s’impegnano a costruire un clima sociale corretto nella vita quotidiana nella classe e a
favorire l’unitarietà dell’insegnamento;
comunicano ai genitori la propria offerta formativa e motivano il proprio intervento didattico;
contribuiscono alla definizione consapevole delle decisioni collegiali e s’impegnano a rispettarle;
contribuiscono alla realizzazione dei compiti istituzionali e al miglioramento della qualità
dell’istruzione anche attraverso la formazione in servizio;
curano i rapporti con la Direzione in uno spirito di libera dialettica educativa;
si impegnano alla riservatezza nei confronti delle informazioni sulla famiglia e sugli alunni.

GENITORI
Ai genitori, primi responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli (art. 30 della Costituzione
Italiana) si chiede di:
•
•
•
•
•
•

condividere con la scuola la responsabilità del compito;
partecipare alla vita della scuola attraverso gli organi collegiali;
costruire con i docenti un dialogo basato sulla fiducia e sul rispetto delle scelte reciproche e di
concordare alcuni percorsi comuni;
seguire con attenzione partecipe i progressi del bambino, sostenendolo nelle difficoltà e
contribuendo alla costruzione della corretta immagine di sé;
prendere visione e attenersi al Regolamento interno della scuola;
garantire un impegno costante nell’esercitare il controllo dei compiti a casa e dello studio.

Ai genitori è dato di:
•
•

conoscere i percorsi formativi che riguardano i loro figli e essere informati di ogni evento
significativo;
incontrare i docenti secondo il calendario e le modalità fissate dalla Direzione.

ALUNNI
Agli alunni, fruitori del servizio scolastico e protagonisti del processo formativo all’interno di una scuola che
rispetti le diversità individuali e sociali si chiede di:
•
•
•
•
•

comportarsi educatamente in tutte le situazioni scolastiche e con tutte le persone;
collaborare nel mantenere l’ordine dell’aula e dei luoghi in cui si svolge l’attività didattica e
ricreativa;
creare un clima di rispetto e collaborazione tra compagni e adulti;
impegnarsi nello studio con continuità;
seguire con attenzione le lezioni degli insegnanti;

•
•
•
•

eseguire i compiti con diligenza a scuola e a casa;
far proprie le regole e le decisioni assunte nelle classi;
aver cura del proprio materiale scolastico;
rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e comune.

Ogni alunno dovrà attenersi a ciò che è previsto dal Regolamento interno specifico della Scuola Primaria.
ORGANI COLLEGIALI:
Gli Organi Collegiali sono quelli indicati a livello nazionale dalla normativa vigente.
1) Assemblea dei genitori
Le assemblee sono convocate periodicamente dai docenti, mediante comunicazione scritta, in conformità
ad una specifica valutazione delle esigenze della singola classe. Le assemblee dei genitori possono essere
convocate autonomamente dai loro rappresentanti, si svolgono fuori dell’orario delle lezioni, nei locali
scolastici, previo accordo con la Direzione (dopo la presentazione dell’O.d.G.).
Il Rettore ha facoltà di partecipare con diritto di parola, insieme ai docenti.
2) Consigli d’Interclasse
Sono formati dai docenti di classi parallele e dal genitore eletto, con l’incarico di rappresentante, per
ciascuna delle sezioni delle classi interessate.
Esaminano ed esprimono un parere riguardo alla programmazione didattica, formulano proposte al
Collegio Docenti in ordine all’azione educativa e didattica, agevolano il rapporto scuola-famiglia, esprimono
parere sull’adozione dei libri di testo.
3) Collegio Docenti I ciclo
E’ composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola primaria e secondaria di I
grado ed è presieduto dal Rettore o da un membro del collegio delegato dallo stesso.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico.
Formula proposte al Rettore per la formazione delle classi, la loro composizione e la relativa assegnazione
ai docenti, l’orario delle lezioni.
Valuta l’andamento dell’azione didattica e apporta le modifiche ove necessario, adotta i libri di testo sentiti
i Consigli di classe e d’Interclasse, propone l’acquisto di eventuali sussidi, delibera il progetto educativo.
4) Consiglio d’Istituto
Attualmente il Consiglio d’Istituto è sostituito da un Commissario straordinario nominato dall'ufficio
scolastico territoriale di Milano.

