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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
tra maestri, genitori e ragazzi partecipanti al mini stage 

“INCONTRI INVERNALI 2019” 
Cavallino Treporti (VE) dal 2 al 5 gennaio 2019

Al fine di perseguire le attività del campus in un clima di fiducia, rispetto e responsabilità reciproche, 

i maestri si impegnano a:  
• promuovere l’accoglienza e l’integrazione di tutti i ragazzi;  
• incoraggiare i ragazzi nello studio dello strumento in un clima di cordialità, serenità e dialogo; 
• realizzare le attività previste dal mini stage “INCONTRI INVERNALI 2019”;  
• preparare i ragazzi al concerto conclusivo; 

i genitori si impegnano a:  
• trasmettere ai figli il valore e l’importanza dell’esperienza musicale del campus;  
• sollecitare i figli al rispetto delle norme civili di comportamento;  
• rispettare le competenze professionali dei maestri;  
• fornire ai maestri informazioni utili per conoscere il proprio figlio;  
• evitare di contattare al cellulare i propri figli durante la giornata se non per informazioni urgenti;

i ragazzi si impegnano a:  
• rispettare la figura educativa dei maestri;  
• assumere un atteggiamento positivo sia nei momenti dedicati alle prove a sezione e d’insieme sia 

nello studio individuale dello strumento;  
• ad osservare le norme civili di comportamento e di convivenza nei confronti dei maestri e degli altri 

ragazzi;  ad usare correttamente e rispettare gli ambienti e i materiali a disposizione;  
• ad avere cura delle parti assegnate;  
• a rivolgersi alle persone nella maniera adeguata nelle diverse situazioni;  
• a rispettare gli orari di inizio delle prove e delle attività giornaliere;  
• agire con calma e rispetto nei confronti degli altri ragazzi evitando sempre offese verbali e fisiche;  

costruire buone relazioni con gli altri ragazzi, valorizzando di ciascuno gli aspetti positivi;
• accettare idee diverse espresse dagli altri ragazzi e sostenere con correttezza la propria opinione;
• aiutare i ragazzi in difficoltà;  
• segnalare subito ai maestri o ai tutor eventuali problematiche relazionali o musicali;  
• non utilizzare il cellulare durante la giornata e lasciarlo spento in camera;  
• rispettare l’orario di silenzio e riposo notturno. 

ALLIEVO (nome e cognome): ___________________ FIRMA dei maestri 

FIRMA dei genitori 
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