PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Premessa
1.

La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
2 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno,
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, alla realizzazione del diritto studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno
(art. 1 - commi 1 e 2 D.P.R. 249/98).
2. La scuola offre agli studenti ed alle famiglie accoglienza, dialogo aperto, condivisione e
corresponsabilità dei valori nel rapporto educativo.
3. La comunità scolastica intende perseguire alcune fondamentali finalità:
il rispetto della persona nella sua integrità
il rispetto delle cose e dell'ambiente come beni di fruizione comune
- l'uso del gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità, la corresponsabilità, la
coscienza civile
l'educazione alla pace e alla democrazia
l'educazione alla salute.
4. Inoltre la scuola
si impegna ad individuare i bisogni formativi, al fine di dare adeguate risposte
educative
- si impegna a individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali degli
alunni attraverso l'adozione di strategie didattiche diversificate
- si adopera al fine di aiutare lo studente ad acquisire consapevolezza della dinamica dei
suoi processi cognitivi, a diventare autonomo e responsabile di sé
- si propone di interagire con le istanze di formazione della società e di operare in
collegamento con il territorio - si impegna a garantire l’accesso alle nuove tecnologie
- intende promuovere il confronto interculturale e la consapevolezza dei valori fondanti le
società democratiche nell'epoca della globalizzazione
- intende garantire il diritto degli alunni stranieri favorendo iniziative di accoglienza e di
rispetto della loro identità culturale - si impegna a favorire l'integrazione degli alunni
diversamente abili.
La scuola facendo riferimento a quanto stabilito dal Regolamento degli Studenti e delle
Studentesse ed in considerazione di quanto espresso in premessa
STIPULA
con la famiglia dello studente il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire
in modo puntuale e condiviso diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e

studenti. II rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto
di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti al
successo scolastico.
I docenti si impegnano a:
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno
- favorire 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 valorizzare le eccellenze
- creare un clima relazionale positivo, nel rispetto della vita culturale e religiosa degli studenti promuovere lo sviluppo della capacità di orientamento in grado di porre lo studente nelle
condizioni di operare scelte autonome e responsabili
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel
rispetto della privacy - informare gli alunni e i loro familiari sugli obiettivi educativi e didattici,
sui tempi e le modalità di attuazione
- comunicare sollecitamente eventuali e ripetute inadempienze degli alunni rispetto ai doveri
scolastici
- vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti
- essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli
adempimenti previsti per il miglior funzionamento della scuola
I genitori si impegnano a:
trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il
loro futuro e la loro formazione culturale;
- conoscere l'Offerta Formata della scuola e partecipare al dialogo educativo con proposte e
osservazioni, prendendo parte a riunioni, assemblee, consigli e colloqui
- tenersi costantemente informati sul percorso educativo dell'alunno e sulle valutazioni
espresse dai Docenti ed informare la scuola di eventuali problematiche che possano
interferire sul regolare andamento scolastico dello studente
- considerare la regolare frequenza scolastica del figlio una priorità e un dovere;
- giustificare tempestivamente assenze e ritardi e controllare costantemente il libretto
- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici
- essere disponibili ad assicurare la frequenza dei corsi di recupero e di eccellenza
- invitare il proprio figlio a rispettare il Regolamento d'Istituto e a mantenere un
comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente
- curare l'igiene e l'abbigliamento decoroso dei figli
- controllare che lo studente porti a scuola solo il materiale strettamente necessario per le
attività scolastiche, vietandogli di portare oggetti che possano disturbare la lezione (telefoni
cellulari e altri dispositivi elettronici).
Gli studenti si impegnano a:
- condividere e perseguire gli obiettivi del percorso di studi intrapreso, assumendosene la
responsabilità cooperare con i docenti per conseguire il successo formativo
riferire agli insegnanti ed ai genitori le proprie eventuali difficoltà
operare ogni sforzo per raggiungere autonomia e capacità di orientamento

-

-

-

chiedere agli insegnanti aiuto, assistenza, supporto, sostegno per elaborare un proprio
progetto di vita
avanzare proposte, fornire indicazioni, comunicare idee, per contribuire alla realizzazione del
proprio percorso di formazione - favorire la comunicazione tra scuola e famiglia
gestire le attività scolastiche, integrative ed extrascolastiche in modo responsabile, nella
consapevolezza che è necessario individuare delle priorità formative, in base alle proprie
risorse, vocazioni e disponibilità di tempo, per favorire il raggiungimento degli obiettivi
educativi
condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo discutendo con loro
ogni singolo aspetto di responsabilità - rispettare tutto il personale della scuola e i compagni,
rispettare le norme contenute nel Regolamento Scolastico e quelle stabilite con gli insegnanti
per le singole classi
utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico e gli arredi di cui si usufruisce,
mantenere ordinati e puliti i locali della scuola
avere un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico, usare un linguaggio
corretto e rispettoso
prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva
svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa
avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni
non usare a scuola telefoni cellulari. apparecchi elettronici di altro genere o altri oggetti che
possano distrarre e disturbare le lezioni.
Le parti, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto
Educativo di Corresponsabilità.

