TITOLO VI
I GENITORI
Art. 66 Competenze
1. I genitori partecipano alla realizzazione del progetto educativo in quanto figure di primaria
importanza per l'adolescente.
2. Il giovane deve sentire che la famiglia e la scuola si preoccupano della sua formazione con intenti
concordanti e nel rispetto delle reciproche competenze.
3. E' compito dei genitori contribuire al processo educativo, conoscerne l' evoluzione e fornire ai
docenti tutte le informazioni utili allo scopo.
4. I genitori si cureranno che i giovani siano educati all'onestà ed al rispetto dei propri simili.
5. I genitori, come tutte le altre figure educatrici, devono aiutare i giovani affinché imparino a
distinguere il giusto, cioè l'utile duraturo e sociale, dal comodo, cioè l'utile personale e contingente.
6. I genitori alimentano aspettative positive nei confronti della scuola.
Art.67 Doveri
1. I genitori devono aiutare i giovani ad affrontare le proprie responsabilità ed insegnare loro a rifiutare
comportamenti opportunistici di vario genere.
2. I genitori devono conoscere responsabilmente il Regolamento di Istituto.
3. I genitori devono sostenere l’Istituto nel realizzare il Progetto Formativo in coerenza con quanto
previsto dal P.O.F.
4. I genitori devono partecipare attivamente agli O.O. C.C., per garantire una gestione democratica
della scuola.
Art. 68 Diritti
1. E' diritto dei genitori essere informati in modo chiaro ed esauriente sull'andamento scolastico dei
figli, sui metodi e sull'esito delle valutazioni.
2. I genitori possono riunirsi, nei modi e nei tempi previsti dai Decreti Delegati, usufruendo dei locali
della scuola, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, per discutere problemi o avanzare
proposte.
3. I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe genitori possono chiedere al Dirigente
Scolastico la convocazione dell’assemblea dei genitori della classe nei modi e nei tempi previsti dai
Decreti Delegati.
4. I genitori hanno il diritto di prendere visione dei documenti redatti dal Consiglio di Istituto
5. I genitori hanno il diritto di prendere visione di tutta la documentazione relativa ai propri figli,
avanzando formale richiesta al Dirigente Scolastico.

