Patto educativo di corresponsabilità
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la
formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua
crescita civile.
Il patto educativo di corresponsabilità, stilato dal nostro istituto,
vuole definire in modo sintetico l’impegno reciproco di diritti e
doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli studenti e le
famiglie. La sottoscrizione del patto implica il rispetto del
regolamento di Istituto e degli allegati regolamenti degli alunni.
La Scuola si impegna a:

 Accogliere gli alunni in modo da creare un clima di lavoro sereno
e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze.
 Promuovere la maturazione di comportamenti responsabili nelle
diverse situazioni per arrivare ad una piena accettazione di sé e
dell’altro superando ogni forma di pregiudizio.
 Prestare ascolto e attenzione con assiduità e riservatezza ai
problemi degli studenti, così da favorire l’interazione con le
famiglie.
 Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali,
metodologiche e pedagogiche elaborate nel POF, tutelando il diritto
di apprendere.
 Procedere alle attività di verifica e valutazione in modo congruo
rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento comunicando ai
genitori gli esiti di verifiche e osservazioni.
 Assicurare il corretto e responsabile utilizzo delle nuove
tecnologie.
 Vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si
arrechino danni alle persone e alle cose.
 Essere disponibile a ricevere i genitori su richiesta degli stessi in
caso di necessità.
 Convocare i genitori per dare o ricevere informazioni.
La Famiglia si impegna a:

 Prendere visione del regolamento di istituto e a rispettarlo con i
loro figli.
 Partecipare alle riunioni previste.

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti attraverso le
udienze, la partecipazione alle riunioni previste rispettando la
libertà di insegnamento e la competenza valutativa degli stessi.
 Controllare quotidianamente le comunicazioni scuola famiglia, le
valutazioni, le note sul libretto scolastico.
 Far rispettare l’orario di ingresso, limitare le uscite anticipate,
giustificare le assenze.
 Verificare con i docenti che lo studente segua gli impegni di
studio e le regole della scuola.
 Educare ad un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie,
invitando il proprio figlio a non fare uso di cellulari o altri dispositivi
in classe.
 Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati, a causa di
comportamenti inadeguati, ad arredi, attrezzature, materiali e beni
anche personali.
Lo Studente si impegna a:

 Rispettare le persone, le regole, le consegne, gli impegni, le
strutture e gli orari.
 Garantire una frequenza assidua e costruttiva alle lezioni.
 Essere attento ai compagni e alle proposte educative dei docenti.
 Assumersi responsabilità rispetto a comportamenti negativi o
danni arrecati.
 Non utilizzare i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici o
audiovisivi durante le ore di lezione.

Per il Consiglio di Classe…………………….
Firma di un genitore…………………………..
Firma dell’alunno…………………………………
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