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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ *

A VIS029002@istruzione.it

Stipulato dai Sigg.ri
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
genitori dell’alunno/a

Patto educativo di corresponsabilità

_____________________________________________________________
dall’alunno maggiorenne

Obiettivo del patto, introdotto dall’art. 5 bis del D.P.R.235/2007, è quello di impegnare le

______________________________

famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. La scuola può
svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una

dall’esercente la potestà parentale___________________________

sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità
scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i

della classe_____________________ a.s. __________________________

genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il

i quali dichiarano di aver preso attenta visione delle singole clausole contenute
nel patto educativo e di approvarle con la firma sottostante
________________________________________________________
per l’istituzione scolastica f.to:

ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa
che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e
responsabilità. Il patto, dunque, vuole essere uno strumento innovativo attraverso il quale
declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione
scolastica e le famiglie.

il Dirigente Scolastico prof.ssa Brigliadoro M. Teresa
il D.S.G.A., rag. Grazia Rodia
le FF.SS
Data_________________________
* Il presente patto è valido per tutto il ciclo di studi all’interno di questo Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE
Martedi

e Giovedi previo
appuntamento

:

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:

●

●

Proporre e far conoscere un’offerta formativa
sempre più rispondente alle esigenze formative degli alunni
in un impegno di miglioramento continuo per il successo
formativo.
●
Creare un clima scolastico sereno, positivo,
fondato sul dialogo, sul rispetto, e sulla collaborazione
fattiva tra le varie componenti scolastiche.
●
Garantire la libertà di insegnamento ed il diritto
di manifestazione del pensiero con i limiti prescritti dalle
disposizioni vigenti nonché la possibilità di esplicare,
ciascuno per
il
proprio
ruolo,
competenze, professionalità e potenzialità.

●

Favorire i contatti costruttivi con le famiglie ed
aprire spazi di discussione tenendo in considerazione le
proposte di genitori ed alunni.

●

Collaborare con le famiglie per affrontare
situazioni problematiche.

●

Favorire ed incoraggiare la formazione e
l’aggiornamento continuo dei docenti. ● Realizzare la
flessibilità organizzativa e dei percorsi formativi con lo
scopo di migliorarne l’efficacia.

●

Valutare la reale efficacia ed efficienza delle
proposte nell’ottica di migliorarle ed arricchirle.

●

LA

FAMIGLIA

SI IMPEGNA A:

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

Concorrere a creare un clima disteso, ●
Acquisire il Piano triennale dell’offerta formativa ●
Conoscere il PTOF, il Regolamento di istituto
collaborativo e relazioni interpersonali positive tra (P.T.O.F.), il Regolamento d’istituto ed il Regolamento di della scuola e rispettarlo.
alunni e tutta la comunità scolastica.
disciplina della scuola dalla segreteria didattica ovvero dal ●
Rispettare
i
tempi
●
Informare gli alunni e le famiglie del sito web dell’istituto (www.ipiaamatucci.it), prenderne visione, programmati
e concordati
con
i
livello di apprendimento e del comportamento discuterli e condividerli.
docenti
per
il raggiungimento dei risultati
scolastico degli alunni● Informare gli alunni e le ●
Collaborare al progetto formativo partecipando alle finali.
famiglie sulle metodologie e strategie che intendono riunioni, assemblee, consigli, colloqui ed essere aperti al ●
Essere responsabile dell’esecuzione dei
adottare, le modalità di verifica e i criteri di dialogo con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico.
compiti richiesti ed Informarsi degli impegni didattici
valutazione.
●
Conoscere, rispettare ed educare i propri figli al anche in caso di assenza.
●
Stimolare ogni alunno a sviluppare la rispetto delle regole riportate nel Regolamento d’Istituto;
●
Prepararsi per le verifiche ed essere
propria emotività, creatività, socialità e cognitività e ●
Partecipare all’impegno di studio dei propri figli: presenti alle stesse.
quanto altro è necessario ad una partecipazione consegne domestiche, prove di verifica scritte ed orali, ●
Informarsi delle note disciplinari e delle
attiva e consapevole alla vita scolastica, sociale e acquisto e tenuta dei materiali di studio (libri, quaderni, sanzioni, accettarle, salvo il diritto di ricorso come
culturale.
squadrette, attrezzature professionali, abbigliamento).
previsto per legge.
●
Incoraggiare gli allievi nell’acquisizione ●
Conoscere la classe,dei propri figli, la sezione, gli ●
Essere puntuali, evitando ritardi ed uscite
dell’autonomia
organizzativa,
nella
impegni scolastici, l’orario di lezione e le uscite anticipate e le anticipate e/o opportunistiche.
capacità di iniziativa e di decisione, nell’assunzione entrate posticipate.
●
Frequentare con regolarità ogni tipo di
delle
responsabilità consolidandare l’autostima, ●
Informarsi dell’andamento didattico e del attività
didattica
(curriculare,
extracurriculare,
motivandoli, e riconoscendo i progressi raggiunti.
comportamento scolastico del proprio figlio.
integrativa, di recupero, opzionale, facoltativa,
●
Favorire l’arricchimento del curricolo ●
Ritirare tempestivamente il libretto di giustifica, i obbligatoria).
personale
dello
studente,
anche
attraverso moduli di iscrizione alla classe successiva, provvedere al ●
Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i
l’erogazione di offerte formative integrative.
pagamento delle tasse scolastiche.
diversi da se, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
●
Garantire la
tempestivià
e●
Garantire la
regolarità della
loro comportamenti.
la trasparenza della valutazione.
frequenza scolastica, il rispetto degli orari e le ●
Prendere coscienza dei propri diritti e doveri

Garantire la puntualità e la continuità del
●
Considerare l’errore come tappa da
servizio scolastico.
●
Garantire la sicurezza, la funzionalità, l’igiene ed superare nel processo individuale di apprendimento.
Essere attenti alla sorveglianza degli
il decoro di detti ambienti. ● Favorire l’integrazione e ●
l’uguaglianza tra tutti gli alunni, nel rispetto reciproco alunni durante tutte le attività didattiche.
dell’individuo e dell’intera collettività.
●
Far osservare i principi basilari della
●
La comunità scolastica promuove la solidarietà convivenza democratica attraverso un programma
tra i suoi componenti e garantisce il diritto dello studente educativo finalizzato a favorire il rispetto
consapevole e autonomo delle regole, basando il
alla riservatezza.
●
Rispettare diversità di culto ed offrire programma sulla discussione con gli alunni;
Prevedere attività di recupero e sostegno
alternative all’insegnamento della religione cattolica, ove ●
il più possibile personalizzati.
possibile.

●

Attivare servizi di sostegno e promozione della
salute e di assistenza psicologica. ●Porre in essere
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e
di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica.
.

modalità di giustificazione delle assenze e ritardi.
attraverso la cura di sé, degli altri e degli ambienti
●
Restituire
tempestivamente
controfirmate scolastici.
eventuali comunicazioni scuola/famiglia ovvero autorizzazioni. ●
Usufruire dei laboratori consapevolmente
●
Utilizzare un linguaggio ed un abbigliamento senza arrecare danni e adempiere alle prescrizioni
conforme ad un’Istituzione formativa pubblica che non impartite da docenti ed assistenti tecnici.
offendano la morale, la convivenza civile evitando ●
Restituire i libri di testo, sussidi didattici
l’aggressività fisica, verbale, psicologica.
ovvero
materiale multimediale
nelle
●
Intervenire responsabilmente in caso di danni condizioni originarie e nei tempi stabiliti.
provocati dal figlio/figlia a persone o cose dell’Istituzione ●
Utilizzare le strutture, gli spazi, i macchinari
scolastica così come disposto dal Regolamento d’istituto.
osservando le norme di sicurezza, privacy e copyright e
●
Essere consapevole della responsabilità civile, rilevare
anomalie,
disfunzioni,
irregolarità
●
Favorire l’inclusione, l’integrazione e penale ed erariale per i danni arrecati dai propri figli, eventualmente riscontrate.
l’uguaglianza tra tutti gli alunni, nel rispetto soprattutto se minori.
●
Utilizzare un
linguaggio ed
un
reciproco cercando di, prevenire ed evitare qualsiasi ●
Educare i figli alla cura dei locali scolastici, abbigliamento conforme ad un’Istituzione formativa
forma di pregiudizio e emarginazione.
promuovere l’osservanza delle norme igieniche, seguire la pubblica che non offendano la morale,
la
formazione culturale, professionale, civica del proprio figlio convivenza
civile
evitando l’aggressività
(culpa in educando).
fisica, verbale, psicologica.

●

Evitare un uso improprio di attrezzature
scolastiche, servizi, arredi, spazi.

●

Consumare cibi e bevande solo durante la
pausa prevista, con il consenso del docente, e lasciare
l’aula ed il banco in modo decoroso. ● Evitare l’uso dei
cellulari.

●

Non fumare negli ambienti scolastici.

