PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
A.S. 2012/13

Un contratto formativo che lega la famiglia e la scuola nel perseguire insieme l’obiettivo educativo per

LE BAMBINE, I BAMBINI,
LE RAGAZZE, I RAGAZZI
Ai sensi di.
- Circolare applicativa Prot. n° 3602/P0 del 31 luglio 2008;
- D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007 ce ha modo focato lo Statuto delle studentesse e degli studenti
(D.P.R. n° 249 el1998);
- D.M. n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionali per la
prevenzione del bullismo”;
- D.M. n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari,
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.”;
- D.M. n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e sulla
legalità”;

SI STIPULA

CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’

Sulla base del seguente patto educativo di corresponsabilità

La scuola si impegna a
- Offrire un ambiente educativo sereno e rassicurante.
- Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi educativi.
- Fornire una formazione culturale qualificata e aperta alla pluralità delle idee nel rispetto dell’identità
di ciascun studente.
- Favorire la crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità e sostenendo il
processo di formazione degli studenti nel rispetto delle caratteristiche personali di ciascuno.
- Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà e di svantaggio, al fine di
promuovere il benessere e il successo formativo di tutti e di ciascuno.
- Riconoscere e promuovere il merito e incentivare situazioni di eccellenza.
- Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili e delle diversità in genere creando un
ambiente pedagogico e relazionale fondato sul rispetto, l’accettazione e la valorizzazione dell’altro.
- Realizzare l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri secondo un Protocollo d’Istituto
condiviso internamente ed esternamente con Scuole ed Enti del territorio; assumere come sfondo
pedagogico generale l’educazione interculturale e alla cittadinanza locale, nazionale e internazionale.
- Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante
rapporto con le famiglie anche attraverso la rete telematica nel rispetto della privacy.

La famiglia e l’alunno/a si impegnano a
Lo/a studente/essa si impegna a
- Prendere coscienza dei propri diritti – doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone,
ambienti e attrezzature come prevede il vigente Regolamento d’Istituto.
- Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti.
- Accettare, rispettare ed aiutare gli altri e dei diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
comportamenti altrui evitando di agire d’impulso.
- Essere cooperativi nelle attività che si svolgono in gruppo.
- Usare un linguaggio rispettoso e consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei
compagni e di tutto il personale; usare un abbigliamento decoroso.
La famiglia si impegna a
- Valorizzare l’istituzione scolastica impostando con la scuola un dialogo costruttivo e rispettoso delle
scelte educative e didattiche d’Istituto attraverso l’assunzione di un atteggiamento di fiducia e di
reciproca collaborazione.
- Rispettare l’istituzione scolastica assicurando una frequenza regolare e puntuale del proprio/a figlio/a
alle lezioni e alle diverse attività in orario pomeridiani nelle quali fosse coinvolto.
- Partecipare ai colloqui con i docenti nelle occasioni previste dal calendario annuale.
- Partecipare attivamente agli organismi collegiali.
- Controllare e firmare per presa visione tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola.
- Favorire nei propri figli atteggiamenti controllati e conformi alle regole d’Istituto e sostenere la
solidarietà nei confronti dell’altro e della comunità.
- Controllare quotidianamente l’esecuzione dei compiti assegnati e il possesso del materiale necessario
alle attività didattiche previste dai docenti.
- Presentare, discutere e condividere con il/la proprio/a figlio/a il presente patto educativo sottoscritto
con l’istituzione scolastica.
I Genitori dell’alunno/a
………………………
………………………

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Grosssi

