
 

  
STUDENTI 

È importante che lavori al meglio delle mie capacità, 

quindi come Chapin Husky farò: 

_____ Indossa il documento di identità dello studente 

rilasciata a me all'inizio dell'anno scolastico in ogni 

momento durante la giornata scolastica. 

_____ Frequenta la scuola ogni giorno, in orario e 

preparati a partecipare alla lezione. 

_____ Aderisci al PBIS, vieni a scuola ogni giorno con 

penne, matite, carta e altri strumenti necessari per 

l'apprendimento. 

_____ Partecipare al tutoraggio, se necessario, osservare il 

regolare orario di studio e completare e restituire i 

compiti a casa. 

____Assicurati che il mio laptop sia carico e pronto per 

l'uso in classe, tutti i giorni. 

_____ Segui il Codice di condotta della Chapin High School 

e le regole del mio insegnante di classe. Fai del mio meglio 

per essere affidabile, rispettoso, responsabile, equo, 

premuroso e per essere un buon cittadino. 

_____ Prendi il SAT / PSAT offerto dalla scuola 

_____ Lavora al massimo del mio potenziale in tutte le aree 

del mondo accademico, sportivo e della comunità. 

Firma dello studente: ____________________________ 

STUDENTI, INSEGNANTI, GENITORI: 

LAVORIAMO INSIEME PER IL SUCCESSO! 

Il cap. JL Chapin High School, i genitori e le 

famiglie, degli studenti che partecipano ad attività, 

servizi e programmi finanziati dal Titolo I, Parte A 

dell'Elementary and Secondary Education Act 

(ESEA), concordano che questo patto delinea come 

genitori, famiglie, personale scolastico e gli studenti 

condivideranno la responsabilità per il 

miglioramento del rendimento scolastico degli 

studenti e i mezzi con cui i genitori e le famiglie 

della scuola costruiranno e svilupperanno una 

partnership per aiutare i bambini a raggiungere gli 

standard elevati dello Stato.

 

A CASA 
Come genitori / famiglie, è importante per me che mio 

figlio raggiunga il suo massimo potenziale accademico e 

sociale. Pertanto, lo incoraggerò facendo il meglio delle 

loro capacità e sosterremo l'apprendimento dei nostri 

figli: 

_____Vedi che mio figlio è puntuale e frequenta la scuola 

regolarmente. 

_____Sostenere la scuola nei suoi sforzi per mantenere una 

corretta disciplina. 

_____ Stabilisci un momento per i compiti e rivedilo 

regolarmente. 

_____ Fornisci un luogo tranquillo e ben illuminato per lo 

studio. 

_____ Incoraggia gli sforzi di mio figlio e sii disponibile per 

le domande. 

_____ Rimani consapevole di ciò di cui ha bisogno e 

apprende mio figlio. 

_____ Rimanere informato sull'istruzione di mio figlio 

leggendo prontamente tutte le comunicazioni che mi 

vengono inviate dalla scuola o dal distretto che ricevo da 

mio figlio o per posta e rispondendo, a seconda dei casi. 

_____Promuovere i pilastri di affidabilità, rispetto, 

responsabilità, equità, cura e cittadinanza in mio figlio. 

Firma del genitore: _________________________Data: ________ 

 

NELLA CLASSE 
Come Chapin Teachers, prometteremo e prometteremo di: 

_____ Mostra attenzione e uguaglianza a tutti gli studenti 

_____ Quindi stabilisci grandi aspettative per gli studenti, 

il personale e me stesso 

_____ Comunica regolarmente e lavora con studenti e 

famiglie per sostenere l'apprendimento 

_____ Fornisci un ambiente di apprendimento sicuro e 

premuroso in cui tuo figlio sarà responsabile del proprio 

comportamento e apprendimento. 

_____ Rispetta le differenze culturali degli studenti e delle 

loro famiglie 

_____ Utilizzare strategie e attività che tengano conto dei 

punti di forza individuali dei bambini. 

_____Supporta la preparazione del college in tutte le aule 

settimanalmente 

_____ Fornisci comunicazioni frequenti e continue sui 

progressi di tuo figlio. 

_____ Monitora, adatta e fornisci feedback sulle istruzioni 

_____ Implementa e segui i Principi PBIS nella mia classe e 

in tutta la scuola 

 

Firma dell'insegnante: ____________________________ 

 

EPISD E CAPT. OBIETTIVI DEL LICEO J.L. 

CHAPIN: 

 

OBIETTIVO 1: EPISD / Chapin garantirà alla nostra 

comunità una scuola di successo e culturalmente 

reattiva in ogni quartiere che coinvolga e prepari 

con successo tutti gli studenti alla laurea e al 

successo post-secondario. 

 

OBIETTIVO 2: EPISD / Chapin garantirà ai nostri 

studenti, dipendenti e comunità un ambiente di 

apprendimento sicuro, protetto, rispettoso 

dell'ambiente e vivace. 

 

OBIETTIVO 3: EPISD / Chapin dimostrerà una 

responsabilità fiscale ed etica, nonché un profondo 

impegno nell'orientamento al servizio in tutte le 

operazioni distrettuali. 

 

OBIETTIVO 4: EPISD / Chapin recluterà, 

impiegherà, svilupperà e manterrà uno staff 

altamente efficiente e qualificato che coinvolga con 

successo tutti gli studenti per il successo. 

 

OBIETTIVO 5: EPISD / Chapin manterrà 

collaborazioni positive e produttive con i genitori, 

la nostra comunità, Fort Bliss ed EPISD per 

facilitare il successo di tutti gli studenti. 

 

 

 

 



  

CHE COS'È UN COMPACT SCUOLA-

GENITORI? 
Un patto scolastico è un accordo scritto tra una scuola, 

genitori, famiglie e studenti. Il patto fornisce strategie 

per aiutare a sostenere il successo degli studenti a scuola. 

Il patto spiega cosa possono fare le famiglie e le scuole per 

creare un collegamento per lo studente tra i due “mondi” 

in cui vive, casa e scuola. Genitori, famiglie, studenti e la 

scuola lavorano insieme per creare un gruppo di idee che 

possono aiutare gli studenti a realizzare il loro potenziale. 

Questo diventa il patto che viene firmato come accordo da 

tutti coloro che sono coinvolti nell'educazione del 

bambino. 

COME COMUNICHEREMO? 
• Titolo 1: Riunione dei genitori per discutere le politiche 

scolastiche. 

• Riunioni mensili del team di miglioramento del campus. 

• Conferenze dei genitori e insegnanti che si terranno a 

metà semestre, sia nel semestre autunnale che in quello 

primaverile. 

• Invia newsletter a casa per comunicare tutto ciò che sta 

accadendo nella scuola. 

• Varie riunioni con i genitori durante tutto l'anno. 

Ogni nuovo anno scolastico teniamo riunioni informative 

con i genitori incentrate sull'aiutare i nostri studenti ad 

avere successo a Chapin. Invitiamo inoltre tutti i genitori 

e le famiglie a rimanere coinvolti nell'istruzione dei 

propri studenti con varie attività e stimoli sportivi. Altre 

date importanti sono: 

Gradi 9-12: serate universitarie/serate accademiche 

militari 

Gradi 9°-11°: PSAT – 26 ottobre 2021 

12th Grade: SAB – 28 ottobre 2021 8:00 

Gradi 11 e 12: FAFSA Night – Processo di domanda e 

assistenza 

Date degli esami di fine corso (EOC) per materia: 

o Inglese 1 – 7 dicembre 2021 

o Inglese 2 – 9 dicembre 2021 

o Algebra 1 – 8 dicembre 2021 

o Storia degli Stati Uniti - 8 dicembre 2021 

o Biologia – 8 dicembre 2021 

o Trucco – 10 dicembre 2021 

*soggetto a modifiche in base ai test AP distrettuali 

 

 

 

 

CAPT. J.L. CHAPIN HIGH SCHOOL 

COMPATTO GENITORI DELLA SCUOLA 

 

La nostra dichiarazione di missione: 

Incarnando l'eredità del Capitano John L Chapin e degli 

uomini della Compagnia E 

Visione: 

La comunità Chapin abbraccia la diversità di tutti gli 

studenti e li prepara per un futuro competitivo a livello 

globale come discenti responsabili e per tutta la vita che 

hanno il potere di contribuire con successo alla società. 

Collaborazione, sicurezza e fiducia consentono alla nostra 

comunità scolastica di consentire a tutti gli studenti di 

raggiungere il loro pieno potenziale. La diversità è uno 

strumento positivo e potente per costruire una comunità 

educativa solidale e coinvolta. Il nostro obiettivo è creare 

un clima che offra a tutti gli studenti l'opportunità di 

impegnarsi nella loro istruzione. 

7000 Dyer St. 

El Paso, Texas 79904 

(Principale) 915-236-4400 

(Fax) 915-565-9716 

http://chapin.episd.org/ 

 

Robert Marsh- Principal Capt. J.L. Chapin 

 
Per me è importante che i miei studenti raggiungano il loro 

massimo potenziale accademico e sociale. Pertanto, 

incoraggerò tuo figlio facendo quanto segue: 

1. Fornisci un curriculum di alta qualità in un ambiente di 

apprendimento sicuro e attento in cui tuo figlio sarà 

responsabile del proprio comportamento e apprendimento. 

Utilizzare strategie e attività che tengano conto dei punti di 

forza individuali dei bambini. Utilizza le migliori pratiche 

nel campo dell'istruzione per soddisfare gli standard di 

rendimento scolastico degli studenti dello Stato. 

2. Fornisci comunicazioni frequenti e continue sui progressi 

di tuo figlio. 

3. Fornire servizi di consulenza accurati agli studenti per il 

corretto completamento dei requisiti del percorso House 

Bill 5 e il posizionamento in classe di successo per i requisiti 

di laurea in Texas. 

4. Fornire le risorse necessarie per colmare la transizione 

dalla scuola media alla scuola superiore. 

5. Mantenere una comunicazione aperta per 

l'implementazione di successo delle risorse educative 

necessarie per il completamento con successo dei requisiti 

di laurea EOC. 

6. Mantenere una comunicazione aperta per 

l'implementazione di successo delle risorse educative 

necessarie per il completamento con successo dei requisiti 

di laurea EOC. 

7. Fornire ai genitori e alle famiglie un accesso ragionevole 

al personale. Nello specifico, il personale sarà disponibile 

per la consultazione con i genitori e le famiglie come segue: 

Le conferenze dei genitori insegnanti individuali / di 

gruppo possono essere richieste chiamando il nostro 

numero principale (915) 236-4400. Invio di e-mail a 

insegnanti / personale direttamente tramite il portale dei 

genitori. Se non c'è stata una risposta entro 72 ore, i 

genitori e le famiglie sono invitati a contattare il Parent 

Involvement Liaison - Bonnie Logsdon (915) 236-4400 ext 

64581 brlogsd6@episd.org 

____________________________________ 

Robert Marsh- Principal 


