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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(ai sensi del D.P.R. n. 235/2007)
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale,
la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia;
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti
nel rispetto dei reciproci ruoli.


LA SCUOLA
SI IMPEGNA A:

Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse
abilità, L’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e
di emarginazione.
Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa,tutelando il diritto ad apprendere.
Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle Indicazioni
Nazionali e alla programmazione di classe, chiarendone le modalità e motivando i risultati.
Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
nelle discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta.
Prestare ascolto, attenzione, con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da
favorire l’interazione pedagogica con le famiglie.








LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A:







Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all’art. 3 dello
“Statuto delle studentesse e degli studenti” , nonché del Regolamento d’Istituto (affisso
all’Albo della Scuola e consultabile sul sito Web).
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la dignità delle persone, la loro
libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa.
Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
costantemente il libretto personale e il diario per le comunicazioni scuola-famiglia (circolari
cartacee o su Web), partecipando con regolarità alle riunioni previste.
Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le
assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le assenze superiori a cinque
giorni) e responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per la
sua permanenza nella classe (libri, attrezzatura didattica, sportiva, tecnica, musicale e
merenda….)
Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni
di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa.
Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del
danno.


Rispettare le persone, l’ambiente, le regole e il materiale.

Essere attento alle proposte educative dei docenti:

Essere disponibili a partecipare e a collaborare.

Eseguire il compito assegnato e studiare quotidianamente le lezioni.
N.B. Il patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.
L’ALUNNO
SI IMPEGNA A:

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive,
condividendo gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente
Scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto.
Per l’alunno/a __________________________________ nato/a

a________________________il____/____/_____

Firma del genitore_______________________________
Firma dell’alunno/a______________________________
Il coordinatore di classe
(per il consiglio di classe)
___________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Nunzia Nardiello)

______________________

