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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

La scuola, come luogo di crescita civile e culturale del bambino e del ragazzo, persegue la
piena valorizzazione della persona, tesa a sviluppare la responsabilità individuale, costruire
l’identità di ciascuno, sviluppare le competenze civiche, rispettare le diversità.
Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e
scuola, nell'ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il
confronto suggerendo le strategie per la soluzione dei problemi.
Tutte le componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un
atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare
conflitti, pregiudizi e disinteresse nei confronti di questa istituzione.
Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre
collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un'importante alleanza formativa.
Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento
dell'Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:


offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di
apprendimento;



realizzare le scelte progettuali, metodologiche e didattiche per la formazione culturale
e civile dello studente indicate nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;



attivare 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;



favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative
di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare
percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;



aiutare l’alunno nelle scelte scolastiche finalizzate al suo progetto di vita;



esplicitare le modalità di verifica e i criteri di valutazione e comunicare gli esiti delle
prove in modo che lo studente possa attivare tutte quelle strategie di autovalutazione
e di correzione dell’errore che preludono al successo formativo;



assegnare compiti a casa che siano di rinforzo di quanto appreso a scuola e di verifica
per l’alunno, riproponendo i contenuti non completamente acquisiti, tenendo conto di
eventuali rientri pomeridiani e della distribuzione settimanale delle materie;



garantire la sorveglianza degli studenti nei locali pertinenti a ciascuna scuola;



comunicare alla famiglia ogni attività e decisione che riguardi l’alunno sui progetti di
vita scolastica e le situazioni disciplinarmente rilevanti e/o ricorrenti;



garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi riguardo le valutazioni
conseguite in ambito scolastico, nel pieno rispetto della privacy.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
• frequentare regolarmente le lezioni, rispettare i tempi programmati per il raggiungimento
del proprio percorso formativo impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei
compiti richiesti;
• partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni;
• mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto,
rispettando le persone e i diritti di ciascuno;
• utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni e i sussidi didattici comportandosi
in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola;
• acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri rispettando quanto indicato nel
regolamento d'istituto.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
-

favorire l’instaurarsi di un positivo clima di dialogo con la scuola, sviluppando un
atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti, nel rispetto delle scelte
educative e didattiche condivise;

-

garantire la costante frequenza del figlio alle lezioni, provvedendo all’entrata e
all’uscita nel rispetto dei tempi scolastici di apertura e chiusura e degli obblighi di
sorveglianza del minore;

-

sollecitare il proprio figlio ad un comportamento corretto nel rispetto delle regole, delle
persone e delle cose proprie ed altrui;

-

rinforzare nel proprio figlio l’attitudine all’apprendimento, sollecitando l’impegno nello
studio, verificando la cura nell’esecuzione dei compiti, aiutandolo nel processo di
autovalutazione;

-

provvedere alla completezza del materiale didattico richiesto;

-

controllare costantemente il registro elettronico, il libretto e/o il diario, firmando per
presa visione le comunicazioni e giustificando sempre celermente ritardi e assenze;

-

partecipare alle attività scuola-famiglia di condivisione delle strategie didattiche,
organizzative, valutative (assemblee, riunioni, ricevimenti, ecc.);

-

fornire numeri telefonici di reperibilità nel caso si dovessero rendere urgenti e
necessarie comunicazioni;

-

fornire un recapito e-mail per la ricezione delle comunicazioni provenienti dalla scuola
anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

-

risarcire la scuola per eventuali danni causati dallo studente durante la permanenza a
scuola o in attività curate dalla scuola e svolte anche all’esterno.

Il patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal genitore al momento dell’iscrizione
ed ha validità pluriennale, corrispondente agli anni di frequenza dell’alunno e fino a revoca
scritta delle parti.
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