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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

ا���ق ����ي، و����� ��� ا��ر�	 وا���ة*  
 

� Si richiede la massima puntualità e  rispetto degli orari scolastici di ciascun Istituto. 

� *	��� ا��وا+!�ام ا�و��ت ا��ر��	 )' �&��	   ،%� ا��ا$�� ،#"!�  أ  

� Si richiede di predisporre tutto il  materiale scolastico fin dai primissimi giorni e per tutto  

l’anno scolastico ( come indicato nel corredo dello studente). 

* 	,�� ا-� ا!+ 	,�.56 إ+�3ر 2��1 ا�دواة ا��ر��	، �� أول ��ا.	 ا

(8��"!�ازم ا �% :� ا�را��	 (=�� ھ� �;�ر إ

� Si richiede il rispetto della disciplina e la collaborazione con le scelte educative degli 

insegnanti. 

"��ر���. 	.���! *.56 ا+!�ام ا,�Cم،وا!�Bون �1 ا@��رات ، ا

� Si richiede che la famiglia si renda sempre rintracciabile ( numeri di telefono ed indirizzi 

aggiornati) per eventuali comunicazioni urgenti o emergenze, nell’interesse del minore. 

ر�I اG��H و (.�2� �� ا���ة أن �)�ن رھ� ا�&��	 وذE �!�ك*

	J�JK �.و�,B	 ا�Mارئ، ) ا�+ �,$ IHNO، و إ� 	2�J��ل �IH $,� ا�P

8��"!�"J	 ا�.  

�  Si informa che è necessario che la famiglia firmi avvisi, documenti scolastici,consensi per 

uscite didattiche e giustificazioni delle assenze. 

*#@I=�T أ#: �� ا�3وري،  أن ���1 ا���ة، ا�NOTت، ا�QR�S ا��ر��	،  

�"$ 	U%ا��.و��T.� ا��Xبا!B"���	،ا,Vھ	  وا  



� Si informa che la scuola è un diritto di tutti, ma è un obbligo frequentarla fino a 16 anni 

compiuti, se non si vuole incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge Italiana. 

� *I(�"B#،  �!+ �H�"$ دد�!),:  �� ا�ا52 ا ،6��1" Q+ ھ� 	ر���أن ا

��K	 ��  �16"�غ �� ,�=��"	، إذا 5N�� I أن �1U %� ا���UBت، ا

�T' ا�U#�ن ��M.Zا.  
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� Si stabilisce un Patto educativo con lo studente e la sua famiglia dove si richiede  

frequenza  e impegno costante, per l’acquisizione della lingua italiana . D’altra parte la 

scuola si impegna a mettere in atto tutte le strategie/attività necessarie per il 

raggiungimento di questo obiettivo fondamentale. Vengono riconosciuti due anni di 

tempo per il superamento della fase di alfabetizzazione. 

!Vام * �Zدد وا�!#&� ، ا���ق ����ي �1 ا!"��8 وأ���:، +�,�� .)�ن  ھ,�ك ا

�	. و�� ا,�+�	 ا�-�ى،%���ر�	 �"!Vم �M.Zا 	X"ا��!��،�2' ا=!��ب ا

��Uم �)'�� ،�HBو� �% �� Q"- ف و�H"$�' ا�!�ا���6،وا�H!2دي، "��Kل 

�Uاءة ز�,�!�� [ ا2!��ز ��+"	 ا) 2(و.B!�ف ��,!�� . وا�,;�د ،ا�����

	��!(.وا  

 

� Si richiede la partecipazione dei genitori alla vita scolastica. Se l’alunno ha problemi non 

è da considerarsi mancanza di rispetto presentarsi a scuola ed esplicitare il problema. 

 �XT,. ] ،���	 أي *.56 �;�ر=	 ا���ء %� ا��Jة ا��ر��	. إذا ��ن ������

� ا��ر�	 و���a` ا�;)' ا"�6ء أوا$!�Tره �"	 أدب ،.ا8ھ�ب إ  

� Durante i colloqui con i professori  è doveroso ed è segno di civiltà da parte del genitore, 

aspettare il proprio turno.  

*أ���ء  ������ أو ���دة ا	��ر���، �� ا��ا��، وأ��� ،د��� ��� ��رة ا���ء، أن 

�وا دورھ�����.  



� E’ obbligatorio, dopo 5 o più giorni di assenza, presentare al rientro a scuola il 

certificato del medico del bambino che dichiara che l’alunno non è affetto da nessuna 

malattia. In caso contrario il minore non verrà accettato a scuola, al suo rientro. 

��د��  ��� ،�����*�.� -��ب، دام 5 أ$�م أو أ*(&، )�� ا	'&وري، ���$# "!�دة  ط��� 	�

 ��� �����	���ر��، ، �(�3 �#م إ(��) ا���'�& �%ي �#وى أو !�ض. و12)� 	�	0، )�� $��/ ا	

��د�� )��.��ر��إ	5 ا	 )ر�4  

 

2.ص  

� Si richiede l’esecuzione puntuale dei compiti a casa. Lo studio della lingua italiana deve 

essere prioritario su tutto, sulla scuola cinese o di inglese ! 

 56. ،	��M.Zا 	X"�	 ،%� ��$�ھ� ا�J�د.و �I"B اV,�.56 ا��Uم ��!��ر.� ا

!	.V�"6#Zأو ا ،	�,��� ا��ر�	 ا"$ ،	�UTا�� : أن .)�ن 

	J�K.3  

 

 

 

 

 

 


