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Patto educativo di corresponsabilità
La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione degli studenti, la loro integrazione
sociale, la loro crescita civile. Tali finalità non possono prescindere dalla collaborazione fra tutte le componenti
coinvolte (docenti, famiglie, alunni, personale ATA) realizzata anche attraverso un patto educativo centrato
sulla responsabilità e il rispetto dei reciproci ruoli.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
- favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti anche in ordine
al contrasto di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione, il sostegno nelle diverse abilità con azioni
finalizzate all’inclusione, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio anche attraverso interventi mirati di
figure esperte;
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel
Piano dell'Offerta Formativa, favorendo i processi di apprendimento;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi, agli stili cognitivi e
ai diversi tempi di apprendimento, comunicandone modalità, criteri di valutazione e risultati;
- informare le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline, alle attività ASL, alle
attività extracurricolari, oltre che agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
- prestare ascolto, garantendo la riservatezza, ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione
pedagogica con le famiglie.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
- instaurare un dialogo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza
valutativa;
- seguire impegni, scadenze, iniziative scolastiche (circolari, e comunicazioni pubblicate sul sito della scuola),
presentarsi in caso di convocazione e controllare il registro elettronico;
- fare in modo che l'orario d'ingresso a scuola venga rispettato, che le uscite anticipate e le assenze siano
sempre giustificate da gravi e comprovati motivi;
- contribuire economicamente attraverso il finanziamento di un apposito fondo gestito dal Consiglio di Istituto
alla sostituzione degli arredi e del materiale dell'Istituto che al termine dell'anno scolastico risultino danneggiati
per un uso improprio non comunque riconducibile a atti di deliberato vandalismo o a normale usura
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
- rispettare il Regolamento d’Istituto, e in particolare, con riferimento ai seguenti aspetti tematici, si impegna a:


COMPORTAMENTO: mantenere comportamenti e atteggiamenti corretti e collaborativi con docenti,
personale scolastico e compagni; utilizzare gli arredi, le strutture e i materiali in modo da garantirne
funzionalità e durata; rispettare in modo scrupoloso le restrizioni relative all’ uso improprio di
dispositivi tecnologici; utilizzare un linguaggio idoneo nelle diverse situazioni e curare un
abbigliamento consono;



PERCORSO FORMATIVO: accogliere le proposte formative dei docenti, collaborare come gruppo
classe affinché la programmazione prevista possa svilupparsi al meglio; agire con correttezza e rispetto
dei rispettivi ruoli;



ATTIVITA’ DIDATTICHE: svolgere in modo accurato e puntuale le consegne scolastiche nel rispetto
dei tempi stabiliti; prestare interesse e partecipare in modo responsabile e costruttivo alle lezioni;



FREQUENZA SCOLASTICA: rispettare l'orario di ingresso a scuola, limitare gli ingressi in ritardo, le
uscite anticipate ed essere puntuali all’inizio delle ore di lezione.



ESPERIENZA ASL: prestare interesse e partecipare in modo costruttivo alle attività di ASL

