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L’Accademia Musicale G. Gabrieli ritiene la collaborazione con i genitori/famiglie degli/delle allievi/e un
elemento fondante della propria filosofia didattica, che può sortire effetti tanto immediati quanto  duraturi.

Il patto formativo è l'insieme degli accordi che l’Accademia intende concertare con genitori/famiglie dei
propri/e allievi/e per un corretto ed efficace svolgimento della vita scolastica, definendo le responsabilità
delle parti nell’attività didattica. Vengono, inoltre, specificati gli obiettivi, le modalità e i mezzi a
disposizione per realizzarli, nonché i reciproci diritti e doveri.

Con i genitori si intrattengono rapporti di dialogo, di collaborazione, di scambio di proposte, orientati verso
il consolidamento del rapporto di fiducia, sostenuto da chiarezza d'intenti.

Il docente realizza il processo di insegnamento – apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale e civile degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti statutari
dell’Accademia.

Ogni allievo/a deve essere accolto dall’Accademia come persona con un proprio patrimonio culturale già
acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole frequentate in precedenza e in concomitanza con la
formazione musicale, e come portatore di un diritto – dovere: il diritto di ricevere quanto l’Accademia offre
per la sua crescita personale, culturale e sociale e il dovere di contribuire egli/ella stesso/a a realizzare
con gli altri questi scopi.
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, pertanto hanno il
dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Il patto formativo riguarda tutte le attività dell'istituto, che vengono proposte, selezionate e coordinate per
la realizzazione delle finalità specifiche della scuola, nella prospettiva della centralità dell'allievo/a nei
processi formativi. Si tratta di una manifestazione di impegno da parte di ogni allievo/a di rispetto di
norme comportamentali.

Il patto formativo regola, in modo particolare, l'attività didattica, che, nei suoi due momenti fondamentali
dell'insegnamento e dell'apprendimento, e non può essere lasciata al caso o all'arbitrio del singolo.
L'attività del docente in classe è solo il momento culminante di un rigoroso processo di programmazione
che passa attraverso la Direzione Artistica, la Direzione Didattica e il Consiglio Direttivo.

L’allievo/a, la famiglia e l’Accademia, pertanto,

DICHIARANO

● di essere a conoscenza che le attività che si andranno a svolgere costituiscono parte integrante
del percorso formativo;

● di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dallo Statuto e quelle in materia di
privacy;
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● di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in
accordo con il Consiglio Direttivo si procederà in qualsiasi momento alla sospensione
dell’esperienza di formazione;

● di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli/le è dovuto in
conseguenza della sua partecipazione ad esibizioni per conto dell’Accademia;

● di essere a conoscenza delle coperture assicurative per le attività di formazione in sede e fuori
sede.

SI IMPEGNANO

● a rispettare gli orari stabiliti dall’Accademia  per lo svolgimento delle attività di formazione;
● a seguire le indicazioni dei docenti e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;
● ad avvisare tempestivamente sia il docente che la Segreteria dell’Accademia se impossibilitato/a

a recarsi alla lezione;
● a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto

presso l’Accademia.

Sono infine consapevoli dell’importanza che riveste la partecipazione ai gruppi musicali, alla vita
della banda e alla vita associativa in genere dell’Accademia, come strumenti di coesione e crescita
funzionali al raggiungimento di sempre migliori obiettivi formativi, che sono la finalità della nostra
Accademia.
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