
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Il DPR 235 del 21 novembre 2007 ha introdotto nell’istituzione scolastica la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a
creare una comune azione educativa scuola-famiglia, nel rispetto di ruoli e responsabilità specifiche dei singoli soggetti.
Il  Patto sottolinea  la  necessità  di  un’alleanza  educativa che non si  esaurisce in  una semplice  collaborazione,  ma che impone una profonda
condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica.

BENESSERE E CORRETTI STILI DI VITA
I docenti s’impegnano a
Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti,
l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro.
Promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, al senso di cittadinanza e alla legalità.
Rispettare sempre gli studenti.

La famiglia s’impegna a
Assicurare la frequenza regolare e la puntualità degli studenti alle lezioni, provvisti dei materiali scolastici occorrenti.
Garantire che i figli arrivino a scuola curati nell'igiene personale e con abbigliamento consono.
Assicurarsi che i propri figli vengano volentieri e, in caso di malessere, contattare tempestivamente gli insegnanti.

Lo studente s’impegna a
Mantenere comportamenti  socievoli e rispettosi di tutti, compagni e adulti, contribuendo alla formazione del gruppo classe.
Aiutare i compagni in difficoltà e non escludere nessuno.
Stabilire un dialogo positivo con gli insegnanti, comunicando eventuali problemi e chiedendo la spiegazione di argomenti non
capiti.
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Portare con puntualità i materiali scolastici e i compiti assegnati.

PARTECIPAZIONE/COLLABORAZIONE
I docenti s’impegnano a
Informare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso
nel Progetto d’Istituto e nel Patto di corresponsabilità.
Comunicare  costantemente  con  le  famiglie,  informandole  sull’andamento  didattico-disciplinare  degli  studenti  e  sulle  varie
iniziative della scuola.

La famiglia s’impegna a
Informare i docenti su eventuali problemi che potrebbero ostacolare il processo di apprendimento. 
Interessarsi con continuità all’andamento didattico del proprio figlio verificando il diario, le lezioni, le valutazioni, le assenze, i
compiti assegnati e il libretto personale.
Partecipare con regolarità agli incontri organizzati dalla scuola.
Comunicare tempestivamente alla scuola eventuali patologie che richiedano attenzioni particolari.

Lo studente s’impegna a
Rispettare gli orari scolastici di entrata e uscita dalla classe.
Partecipare in modo costruttivo alle lezioni, alle attività, alle uscite e ai viaggi.
Collaborare e interagire con i docenti e con i compagni, senza nessuno escludere.
Esprimere le proprie opinioni in modo civile e democratico e rispettare quelle degli altri.

OFFERTA FORMATIVA
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I docenti s’impegnano a
Garantire un piano formativo basato sui Piani di Studio d’Istituto e sui progetti volti a promuovere il benessere, il successo dello
studente e la sua realizzazione umana e culturale.
Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e per la valorizzazione delle eccellenze.
Favorire un percorso di orientamento finalizzato alla scelta consapevole della scuola superiore.

La famiglia s’impegna a
Conoscere l'offerta formativa e il Regolamento dell'Istituto.
Formulare pareri e proposte direttamente o tramite i propri rappresentanti di classe o attraverso la Consulta dei Genitori, per 
l’arricchimento delle attività scolastiche.

Lo studente s’impegna a
Ascoltare e stare attento durante le lezioni e le attività.
Partecipare attivamente alle proposte didattico-culturali, assumendo comportamenti responsabili. 
Studiare ed eseguire i compiti assegnati con cura e in modo costante, senza trascurare nessuna disciplina.
Informarsi, in caso di assenza, sugli argomenti trattati in classe e sui compiti assegnati, cercando di recuperare il prima possibile.

AUTONOMIA E AUTOVALUTAZIONE

I docenti s’impegnano a
Promuovere l’autonomia e la motivazione all’apprendimento.
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Favorire un processo di  autovalutazione che conduca lo studente ad una maggiore conoscenza di sé e ad individuare i propri 
punti di forza e di debolezza.

La famiglia s’impegna a
Responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i  doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti dalla scuola e dal
Regolamento d’Istituto.
Spronare i propri figli a svolgere in maniera autonoma e puntuale i compiti e lo studio assegnati a casa.
Riflettere assieme ai ragazzi sulle proprie capacità da coltivare e sulle carenze da rinforzare.

Lo studente s’impegna a
Sapersi organizzare e portare regolarmente il materiale scolastico e i compiti assegnati.
Acquisire una crescente autonomia nell’eseguire i compiti e nello studio, fino a sapersi gestire da soli.
Imparare ad autovalutarsi, a individuare i propri punti di forza e di debolezza, per capire dove e come si può migliorare.

INTERVENTI EDUCATIVI
I docenti s’impegnano a
Favorire processi di autoregolazione e di responsabilità.
Promuovere il rispetto delle norme di comportamento e dei regolamenti.
Vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di mancanza di rispetto delle regole.
Attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente ad una maggiore conoscenza di sé e ad individuare i propri 
punti di forza e di debolezza.

La famiglia s’impegna a
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Considerare la frequenza scolastica come una priorità.
Parlare con i propri figli delle attività svolte a scuola e collaborare in modo costruttivo con l'azione dei docenti.
Risarcire la scuola per danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi causati da comportamenti non adeguati.
Discutere con i figli su eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione.

Lo studente s’impegna a
Rispettare il dirigente, i docenti e tutti coloro che operano nella scuola.
Rispettare le regole e condividere gli interventi educativi attivati nei confronti di chi sbaglia.
Comportarsi bene durante le lezioni, le uscite e le attività, considerando queste ultime e i viaggi come un’occasione formativa 
importante.
Avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti offerti dalla scuola.
Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui sia in ambiente scolastico che extra-scolastico.
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