PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Visto il D.M.n°5843/A3 del 16/10/06 : “linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n°249 del 24/06/98 e D.P.R.n°235 del 21/11/07 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
Visto il D.M. n°16 del 5/02/07 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”.
Visto il D.M. n°30 del 15/03/07 “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
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

I GENITORI SI IMPEGNANO A:

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:

 proporre un’offerta rispondente ai bisogni dell’alunno e a lavorare
per il suo benessere e il suo successo formativo;
 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali,
metodologiche e pedagogiche elaborate nel P.O.F.;
 esporre con chiarezza alle famiglie e agli alunni gli obiettivi didattici
e le modalità di valutazione;
 favorire l’inserimento dell’alunno nella scuola attraverso appositi
progetti di accoglienza;
 promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso
l’offerta di attività opzionali;
 sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o
sostegno anche individuale;
 promuovere il talento e l’eccellenza;
 creare un clima sereno in cui stimolare dialogo e discussione;
 garantire l’ascolto, l’attenzione e la riservatezza rispetto ai
problemi degli alunni;
 mantenere un costante rapporto con i genitori al fine di favorire
un’efficace collaborazione;
 informare puntualmente su riunioni, scadenze, iniziative
scolastiche tramite il sito web dell’Istituto
 garantire un’adeguata sorveglianza;
 correggere e restituire le prove di verifica in tempi adeguati;
 far rispettare le norme di comportamento, regolamenti e divieti;
 prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni;
 migliorare il servizio attraverso una periodica autovalutazione;
 garantire attività di orientamento per la scelta della scuola
superiore e per evitare la dispersione scolastica.

 leggere il Piano dell’Offerta Formativa e a sostenere l’Istituto
nell’attuazione di questo progetto;
 considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta
importanza in confronto ad altri impegni extrascolastici;
 garantire una frequenza regolare e puntuale;
 comunicare preventivamente alla Dirigente Scolastica e agli
insegnanti eventuali assenze prolungate e condividerne l’opportunità;
 cooperare con gli insegnanti per l’attuazione di strategie di recupero;
 verificare che il figlio segua gli impegni di studio e le regole della
scuola;
 condividere eventuali dubbi o perplessità sull’andamento del percorso
formativo dei propri figli con gli insegnanti in un clima di fiducia e di
stima reciproca;
 informare la scuola in caso di problemi che possano incidere
sull’andamento scolastico del figlio;
 tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche,
controllando costantemente il diario, il registro elettronico e il sito
web della scuola
 partecipare alle riunioni, alle assemblee e ai colloqui;
 segnalare situazioni critiche che si verificassero nelle classi o nella
scuola;
 firmare nei tempi stabiliti le prove di verifica e verificare tramite il
registro elettronico l’andamento del figlio
 intervenire, con responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati
dal figlio a carico di persone, arredi, materiale e strutture della scuola,
anche con il recupero e il risarcimento del danno;
 esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti
anche attraverso la compilazione dei questionari di valutazione.

 condividere con gli insegnanti e con i genitori il Piano
dell’Offerta Formativa;
 considerare la scuola come un impegno importante per il
proprio benessere ed il proprio successo formativo;
 prendere coscienza dei propri diritti-doveri;
 rispettare, in relazione all’età, il regolamento della scuola;
 essere leali e rispettosi, nelle azioni e nel linguaggio, con i
compagni e con gli adulti;
 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
 aiutare i compagni in difficoltà;
 esprimere il proprio pensiero e a sostenerlo con correttezza;
 avere comportamenti che non mettano in pericolo la propria
incolumità e quella degli altri;
 avere cura degli spazi, degli arredi e del materiale della scuola;
 portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni;
 partecipare al lavoro in classe ascoltando, ponendo domande e
segnalando difficoltà;
 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
 avere cura della propria igiene personale e a vestirsi in modo
adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica;
 segnalare senza timore agli insegnanti situazioni critiche che si
verificassero nelle classi o nella scuola;
 tenere informati i genitori facendo firmare avvisi e/o
comunicazioni e ricordando ai genitori di consultare il registro
elettronico ed il sito web;
 riconsegnare nei tempi stabiliti prove di verifica, e documenti
vari;
 esprimere il proprio parere sulla scuola attraverso la
compilazione dei questionari di valutazione.
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