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PATTO DI CORRESPONSABILITA’EDUCATIVA

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il D.M. 5843 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”;
Visto il D.M. n. 16 del 05/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”;
Visto il D.M. n.30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
La scuola è un luogo di crescita civile e culturale della persona e rappresenta, insieme alla
famiglia, la risorsa più idonea per l'acquisizione di comportamenti ispirati al rispetto delle regole
e alla consapevolezza che la libertà personale si realizza tenendo presenti gli altrui diritti e
adempiendo i propri doveri.
Pertanto si stipula tra scuola, studenti e famiglia il seguente patto di corresponsabilità
educativa, con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Essere un luogo sereno di formazione, di educazione, di dialogo, di ricerca e di
esperienza sociale, informata ai valori democratici.
Promuovere la crescita della persona in tutte le sue dimensioni e favorire lo sviluppo delle
conoscenze, delle competenze e della coscienza critica.
Valorizzare le inclinazioni personali degli studenti.
Prevenire e recuperare situazioni di disagio, di svantaggio e di emarginazione.
Promuovere la solidarietà anche attraverso proposte e azioni concrete di volontariato.
Promuovere l'integrazione.
Garantire la partecipazione democratica e la formazione alla cittadinanza.
Tutelare il diritto alla riservatezza degli studenti.
Informare sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
Garantire la libertà di apprendimento e di scelta autonoma tra le attività integrative e
aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
Orientare nelle scelte degli studi universitari e nel mondo delle professioni e del lavoro.
Garantire le condizioni di sicurezza.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

> Frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio e non sottrarsi
alle verifiche orali e scritte.
> Avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e
dei compagni rispetto sostanziale e formale.
> Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e sussidi didattici e comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
> Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne
cura, in quanto fattore importante di qualità della vita della scuola.
> Conoscere e rispettare i regolamenti.
> Conoscere e rispettare le norme sulla sicurezza .
I GENITORI SI IMPEGNANO A:

> Valorizzare l'istituzione scolastica tenendosi in contatto con gli insegnanti - in particolare con
il coordinatore - durante le ore di ricevimento, in un clima di reciproco rispetto e
collaborazione, per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati e per una maturazione
globale della personalità degli allievi.
> Conoscere e rispettare il regolamento d'istituto.
> Verificare la frequenza scolastica dei propri figli .
> Informarsi delle attività svolte in classe e delle iniziative della scuola e, in caso di adesione a
queste ultime, parteciparvi attivamente .
> Giustificare sempre assenze e ritardi nei tempi stabiliti dal regolamento d'Istituto.
L ‘INSEGNANTE SI IMPEGNA A:

> Programmare e verificare nel rispetto delle indicazioni nazionali, dei ritmi di apprendimento,
dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe.
> Valutare gli studenti con trasparenza e in conformità ad espliciti criteri.
> Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai progressi, alle difficoltà, ai risultati di
apprendimento.
> Comunicare sempre alle famiglie difficoltà comportamentali.
> Ascoltare con attenzione gli studenti.
> Garantire la riservatezza.
> Stipulare con le classi un contratto formativo
> Conoscere e rispettare il regolamento d'Istituto.
> Conoscere e rispettare le norme sulla sicurezza.

