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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Visti
-

il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n.249”
il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con il quale si pongono le condizioni per un IMPEGNO RECIPROCO tra i soggetti della
scuola e si stabilisce che

 IL DOCENTE, nel pieno rispetto della propria professionalità e della LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO, che è anche responsabilità, ha il
compito di
ESPRIMERE L'OFFERTA FORMATIVA motivando il proprio intervento didattico, selezionando CONTENUTI SIGNIFICATIVI rispetto alla
SPECIFICITÀ CULTURALE E METODOLOGICA DELLE DISCIPLINE; ESPLICITAREle strategie, gli strumenti di verifica ed i criteri di
valutazione
 L'ALUNNO ha il diritto di essere rispettato come persona
DEVE POTER CONOSCERE ed essere aiutato a COMPRENDEREGLI OBIETTIVI, IL PERCORSO E LE FASI DEL SUO CURRICULO: DEVE ATTIVARSI
NELL'ASSOLVERE i suoi DOVERI DI PARTECIPAZIONE, DI STUDIO, di APPLICAZIONE e avere COMPORTAMENTI RESPONSABILI

 IL GENITORE è tenuto a
CONOSCERE L'OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA E COLLABORARE ALLE ATTIVITÀ NEL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA SCUOLA. Ha diritto
di essere ELETTO o di ESSERE RAPPRESENTATO negli ORGANI COLLEGIALI dell’ISTITUTO, di ESPRIMERE PARERI E PROPOSTE, DI
PARTECIPARE AD ASSEMBLEE E COLLOQUI con i docenti

si stipula il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

•

garantire un piano formativo di qualità, finalizzato al
successo scolastico di ogni studente nel rispetto dei
suoi ritmi e tempi di apprendimento;

•

rispettare e valorizzare l’istituzione scolastica,
instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto
delle scelte educative e didattiche condivise;

•

essere consapevole dei propri diritti-doveri indicati nel
Regolamento di Istituto, rispettando la scuola intesa
come insieme di persone, ambienti e attrezzature;

•

offrire un ambiente educativo sereno e accogliente,
volto alla crescita integrale della persona, aperto alla
pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di
ciascuno;

•

instaurare
un
atteggiamento
di
reciproca
collaborazione con i docenti, consentendo alla scuola
di dare continuità alla propria azione educativa;

•

frequentare regolarmente le lezioni, assolvendo
costantemente agli impegni di studio e partecipare in
modo positivo e propositivo alle attività scolastiche;

offrire iniziative concrete per il recupero, promuovere
le potenzialità e incentivare le eccellenze;

•

favorire l’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni
e alle diverse attività formative promosse dalla scuola;

•

•

•

•

favorire la piena integrazione di tutti gli studenti
rispettando le diversità in un’ottica inclusiva che
sappia valorizzare le capacità e le storie di ciascuno.

promuoverein famiglia
apertura verso l’altro.

rispettare i tempi programmati e concordati con i
docenti
per
realizzare
il
proprio
percorso,
impegnandosi in modo responsabile nell’assolvimento
delle consegne;

•

accettare, rispettare e aiutare gli altri impegnandosi a
comprendere le ragioni e i comportamenti di ciascuno.

•

garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e
nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie, nel rispetto della privacy;

•

far rispettare le norme previste dal Regolamento
d’Istituto e assumere provvedimenti disciplinari in
caso di comportamenti non adeguati;

•

•
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di

accoglienza

e

di

•

prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti
dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali
decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando la
riflessione su eventuali episodi di conflitto e di criticità

•

riportare e riferire in famiglia le comunicazioni (anche
verifiche e valutazioni) provenienti dalla scuola e dagli
insegnanti e, quando richiesto, riportarle firmate nei
tempi indicati;

•

informarsi costantemente del percorso didatticoeducativo dei figli, cogliendo le opportunità di incontro
e confronto offerte dalla scuola, anche attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti
adottati
dall’Istituto
(registro
elettronico,
sito
istituzionale…);

•

rispettare
le
norme
e
accettare
eventuali
provvedimenti disciplinari motivati e adottati nei suoi
confronti;

•

partecipare attivamente a tutte le iniziative e ai
progetti della scuola.

•

comprendere e assumersi la responsabilità rispetto a
quanto espresso nel patto educativo.

promuoveree attivare percorsi di informazione e
formazione, per gli studenti e i loro genitori, volti al
benessere e alla tutela della salute degli studenti.

ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie
richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità
rispetto a quanto espresso nel patto educativo.

gesti

•

partecipare attivamente alla vita della scuola e alle
diverse attività formative promosse dall’Istituto.

•

discutere e condividere con i propri figli il patto
educativo assumendosi la responsabilità di quanto
sottoscritto.

IL GENITORE

LO STUDENTE

……………………………………………….

……………………………………………….

