Accordo educativo tra genitori, alunni e docenti dell’Istituto scolastico Albert‐
Schweitzer a Offenbach sul Meno.
Noi, genitori, insegnanti, alunni e alunne abbiamo un desiderio in comune,
 che ogni ragazzo/a della nostra scuola scopra un luogo dove si può imparare a vivere in pace e
avere rispetto reciproco con gli altri,
 che ogni ragazzo/a venga sostenuto in base alle sue capacità individuali,
 che gli alunni vengano incoraggiati e rafforzati per sviluppare una propria personalità
indipendente e responsabile,
 che gli alunni partecipino allo sviluppo della scuola e percepiscano il loro diritto di
partecipazione.
Questa richiesta può essere accolta, solo se comprendiamo che sia una responsabilità comune tra
casa e scuola. Noi tutti rappresentiamo la nostra scuola alla società e siamo consapevoli, che il
nostro comportamento modella l’immagine della scuola.
Quindi noi, genitori, insegnanti, alunni e alunne prendiamo questo accordo:
Come genitori ci assumiamo le nostre responsabilità, in quanto noi
 supportiamo le regole1 e i valori2 applicati a scuola,
 ci interessiamo al comportamento ed al livello di prestazione dei nostri figli,
 accompagnamo il loro sviluppo individuale nel migliore dei modi,
 informiamo la scuola dei problemi familiari, che potrebbero influire sul comportamento del
ragazzo/della ragazza a scuola,
 e riferiamo le nostre preoccupazioni,
 siamo attenti, che nostra figlia o figlio sia puntuale e abbia una buona nutrizione e le risorse
necessarie all’apprendimento.
Come insegnanti ci assumiamo le nostre responsabilità, in quanto noi
 garantiamo la sicurezza e il benestare degli alunni e li trattiamo con lealtà e rispetto,
 ci atteniamo alle regole e ai valori, e ci aspettiamo lo stesso dagli alunni,
 sosteniamo la comunità scolastica,
 cerchiamo di avere una buona atmosfera nelle lezioni e un clima favorevole di apprendimento,
 cerchiamo di garantire nel migliore dei modi, che ogni alunno possa raggiungere il massimo del
proprio potenziale di rendimento,
 cerchiamo di educare ogni alunna e ogni alunno affinché sia una persona responsabile,
 costruiamo un buon rapporto tra docente e alunno, sulle basi della tolleranza, sincerità,
rispetto e fiducia reciproca.
1) Regole scolastiche

2) Programma scolastico
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Aggiungiamo inoltre,



di informare i genitori sugli avvenimenti scolastici e soprattutto sullo sviluppo dei loro figli,
di essere una scuola aperta, dove i genitori sono sempre i benvenuti.

Come alunne e alunni ci assumiamo le nostre responsabilità, in quanto noi
 seguiamo le regole della scuola e le sosteniamo,
 interagiamo con l’altro con cosiderazione, gentilezza e senza violenza,
 interagiamo con tolleranza e rispetto con tutte le persone, indipendentemente della loro fede,
del loro sesso o nazionalità,
 partecipiamo costruttivamente all’insegnamento,
 sosteniamo un’atmosfera attiva nelle lezioni,
 svolgiamo volontariamente i compiti della comunità scolastica (ad esempio servizi durante le
pause),
 cerchiamo, tramite ordine e tranquillità, di contribuire affinché tutti possano sentirsi a proprio
agio a scuola,
 diamo un’immagine appropriata della comunità scolastica nei viaggi in autobus, gite, escursioni
e partecipazioni di concorsi,
 indossiamo un’abbigliamento adatto per la lezione analogo al mondo del lavoro.
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