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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Approvato dal Collegio dei Docenti del 19/12/2019 e dal Consiglio di Istituto del 19/12/2019
Visto il DPR 249 del 24/06/1998
Visto il DPR 235 del 21/11/2007
Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Visto il Regolamento d’Istituto
Convenuto che lo sviluppo e la crescita umana,, culturale e professionale dello studente possono realizzarsi solo attraverso interventi educativi programmati,,
concordati,, condivisi e posti in essere in un sinergico processo educativo i cui attori –l’istituzione scolastica e la famiglia – adottano le migliori strategie
possibili per favorire l’armonico sviluppo della personalità dell’individuo.
La scuola si impegna a
□ a5uare una metodologia dida6ca che favorisca la strutturazione di “un ambiente di apprendimento”, dove ogni alunno possa essere
protagonista e costruttore delle proprie conoscenze e possa sentirsi riconosciuto/a, sostenuto/a e valorizzato/a;
□ informare i genitori riguardo alla programmazione dida6ca e forma:va;
□ attivare azioni per favorire la collaborazione dei genitori nel rispetto reciproco dei ruoli, per lavorare insieme al fine di realizzare un efficace
percorso formativo rivolto agli alunni/e;
□ fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
□ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno,
favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
□ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la
dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
□ favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri,
tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;
□ stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
□ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della
privacy.
Gli alunni si impegnano a:
□ non usare all’interno dell’edificio scolastico i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici (C.M. del 15 marzo 2007);
□ presentarsi a scuola forniti dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei propri doveri;
□ rispettare i docenti, i compagni e tutto il personale;
□ usare un linguaggio ed un abbigliamento consono all’ambiente educativo;
□ rispettare gli ambienti e gli arredi scolastici;
□ osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto;
□ sviluppare rapporti di integrazione e di solidarietà;
□ frequentare regolarmente;
□ assolvere agli impegni di studio;
□ utilizzare il diario per annotare puntualmente i lavori assegnati; considerare il diario principalmente come strumento didattico;
□ far firmare puntualmente gli avvisi;
□ rispettare le elementari norme igieniche nell’uso dei bagni;
□ risarcire i danni volontariamente arrecati ai locali scolastici, agli arredi e ai materiali didattici;
□ rispettare scrupolosamente, durante le visite guidate e i viaggi di istruzione, le direttive dei docenti.
La famiglia si impegna a
□ garan:re la frequenza scolas:ca e la puntualità del figlio/a limitando assenze, ritardi e uscite anticipate solo alle situazioni di reale necessità;
□ giustificare tempestivamente le assenze sul diario o tramite apposito libretto o ancora registro elettronico;
□ produrre cer:ﬁcato di riammissione dopo assenze superiori ai 5 giorni;
□ partecipare al dialogo educa:vo e agli incontri scuola – famiglia rispettando il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte
metodologiche e didattiche e nella loro competenza valutativa;
□ condividere l’azione educa:va della scuola, volta al rispe5o dei doveri e delle norme della vita comunitaria (Regolamento d’Istituto);
□ controllare assiduamente il diario, i compiti assegnati;
□ prendere visione degli avvisi e delle comunicazioni, dandone riscontro firmato ai docenti;
□ responsabilizzare il figlio nella preparazione del materiale scolastico;
□ controllare che l’abbigliamento sia decoroso ed adeguato al luogo;
□ informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dell’allievo;
□ favorire la partecipazione del figlio a manifestazioni formative culturali e di solidarietà proposte dalla scuola;
□ aiutare il figlio ad assumersi in modo consapevole la piena responsabilità del proprio percorso formativo e cognitivo;
□ collaborare con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi educativi e comportamentali del proprio ragazzo.
Firma della madre/tutore__________________________________________
Firma del padre/tutore____________________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Sandra GROSSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

