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Cassino, 31 gennaio 2017
Agli studenti del corso C.A.T.
SEDE di via Folcara
e p.c. alle Famiglie
Sito Web - Comunicazioni

Oggetto: Norme di comportamento
Si invitano gli studenti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nelle circolari prot. 8041/A15
e 8042/A15 del 12/09/2016, nonché delle norme di comportamento contenute nel Patto di
corresponsabilità educativa che qui si riportano:
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.
Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/3/07). Evitare di provocare danni a
cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. In caso contrario sarà richiesto l’ indennizzo per il danno prodotto.
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente.
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta.
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.
Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti. Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il
personale della scuola e dei propri Compagni.
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui.
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo.
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. Favorire la comunicazione scuola/famiglia. Sottoporsi regolarmente
alle verifiche previste dai docenti. Usare un abbigliamento e un linguaggio consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;

Gli studenti sono tenuti ad adottare un comportamento corretto e rispettoso, oltre che verso i docenti e i
collaboratori scolastici dell’Istituto, anche nei confronti del personale (dirigente, docenti e personale ATA)
dipendente dall’I.I.S. “San Benedetto” - con il quale condividiamo la sede di via Folcara - e a seguirne
all’occorrenza le prescrizioni.
La violazione delle richiamate norme di comportamento sarà sanzionata secondo quanto previsto dallo
Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d’Istituto.
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