PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 5-bis DPR 235/2007 )

Anno scolastico 2017/2018
Al fine di costruire una solida alleanza educativa tra scuola e famiglia e codificare l’impegno reciproco che tutte le componenti
scolastiche assumono per perseguire le finalità e gli obiettivi del percorso formativo di ogni studente, anche alla luce delle più recenti
disposizioni normative in materia di sicurezza e legalità digitale, il Collegio dei Docenti nella seduta del 13 settembre 2017 ha
deliberato l’adozione del seguente Patto di Corresponsabilità.
LA SCUOLA S’IMPEGNA A……




LA FAMIGLIA S’IMPEGNA A……

L’ALUNNO/A E’ TENUTO/A A…

Proporre un’ Offerta Formativa di
qualità, aperta alle pluralità delle
idee e rispettosa dell’identità di
ciascun studente.
Ampliare l’Offerta Formativa anche
grazie all’interazione continua con
tutte le altre agenzie territoriali che, in
un’ottica sinergica, possano
intervenire nell’attività curriculare,
arricchendola.



Prendere visione del Piano
dell’Offerta Formativa e del
Regolamento di Istituto,
assumendosi la responsabilità di
quanto espresso e sottoscritto



Conoscere ed impegnarsi per
raggiungere gli obiettivi
prefissati nel proprio curricolo
dedicandosi, in modo
responsabile, allo studio e
all’esecuzione dei compiti
richiesti.





Condividere con gli insegnanti
linee educative comuni,
consentendo alla scuola di dare
continuità alla propria azione
educativa
Sostenere nel figlio un
atteggiamento positivo, una
buona motivazione e volontà di
impegno nei confronti della
scuola.



Favorire lo svolgimento
dell’attività didattica e
formativa, garantendo
costantemente la propria
attenzione e partecipazione alla
vita della classe.





Mettere in atto strategie e
programmare percorsi che
consentano a tutti gli alunni il
raggiungimento del successo
formativo.
Creare un clima sereno in cui
stimolare il dialogo e la
discussione, favorendo la
conoscenza ed il rapporto
reciproco tra studenti,
l’inclusione, l’accoglienza, il
rispetto di sé e dell’altro.
Promuovere comportamenti
ispirati alla partecipazione
solidale, alla gratuità, al senso di
cittadinanza.
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Ascoltare e coinvolgere gli studenti e
le famiglie, richiamandoli ad
un’assunzione di responsabilità
rispetto a quanto espresso nel patto
formativo









Ricercare e costruire con i
docenti, ed in genere ,col
personale della scuola, una
comunicazione il più possibile
chiara e corretta, fatta di ascolto
reciproco e rispetto di aspettative
ed esigenze.
Collaborare attivamente per
mezzo degli strumenti messi a
disposizione dall’istituzione
scolastica, informandosi
costantemente del percorso
didattico-educativo dei propri
figli
Rispettare le modalità di
giustificazione delle assenze, dei
ritardi e delle uscite anticipate.





Rispettare compagni,
insegnanti e tutto il personale
nei vari
momenti
dell’esperienza scolastica.
Utilizzare un linguaggio
corretto ed un abbigliamento
adeguato nel rispetto dei ruoli e
dell’istituzione scolastica.
Frequentare con regolarità tutte
le lezioni e partecipare
attivamente alle attività
didattiche.



Garantire la diffusione dei
documenti fondanti dell’Istituzione ,
assicurare la massima trasparenza
nelle valutazioni e nelle
comunicazioni, mantenere un
costante rapporto di informazione
con le famiglie, nel rispetto della
privacy.



Prendere visione dei documenti
fondanti dell’Istituzione scolastica
e di tutte le comunicazioni scuolafamiglia.



Prendere visione dei documenti
fondanti dell’Istituzione scolastica e
far pervenire alla famiglie tutte le
informazioni relative al proprio
andamento scolastico (valutazioni,
note) e, più in generale,
all’organizzazione delle varie attività
scolastiche.



Fare rispettare le norme di
comportamento, i regolamenti ed i
divieti, in particolare relativamente
all’utilizzo di telefonini e altri
dispositivi elettronici.
Prendere adeguati provvedimenti
disciplinari in caso di infrazioni



Sostenere e controllare i propri figli
nel rispetto delle norme e degli
impegni scolastici.
Non chiedere uscite anticipate se
non in casi di effettiva necessità
Invitare il proprio figlio a non fare
uso in classe di cellulari o di altri
dispositivi elettronici o audiovisivi.
Indennizzare l’Istituto per eventuali
danni prodotti dal proprio figlio
nell’uso improprio o scorretto dei
servizi, degli arredi e delle
attrezzature scolastiche.
Discutere con i figli eventuali
decisioni e provvedimenti
disciplinari, stimolando una
riflessione sugli episodi di conflitto
e di criticità



Prendere coscienza dei propri
diritti-doveri, rispettando la scuola
intesa come insieme di persone,
ambienti e attrezzature.
Partecipare alle attività
programmate dall’Istituto,
osservando un comportamento
corretto, ed attribuire
all’esperienza scolastica un ruolo
primario nella costruzione del
proprio progetto di vita.
Essere puntuali nell’arrivare a
scuola, nel rientrare in aula dopo
intervalli e/o attività svolte in altri
contesti.
Non utilizzare il cellulare o altri
dispositivi elettronici in classe o in
altri ambienti scolastici se non
autorizzato e per fini didattici.
Non accedere ai social durante le
attività didattiche, in aula o in
laboratorio, per diffondere
immagini, video e contenuti lesivi
della persona.
Non mettere in atto alcun
comportamento sleale anche nei vari
passaggi del processo di
apprendimento.
Accettare le sanzioni come
momento di riflessione sui propri
errori.
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Tutelare la sicurezza dello
studente sia attraverso
un’adeguata vigilanza in tutte le
fasi e occasioni della giornata
scolastica, sia mediante
l’applicazione puntuale delle
norme previste dallo Stato in
materia.



Conoscere e rispettare le
procedure di sicurezza e le
norme di comportamento in
situazioni di emergenza.





Conoscere e rispettare le
procedure di sicurezza e le
norme di comportamento in
situazioni di emergenza.
Astenersi da comportamenti che
possano mettere a rischio la
sicurezza propria e altrui.

N.B Il presente patto si intende applicato a tutto il corso di studi, con successivo monitoraggio delle ricadute prodotte e
introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni.

Il presente documento resterà in vigore fino a nuova revisione disposta dal collegio dei docenti dell’istituto.

Sant’Agata dè Goti,………………………………………………….
Il Genitore
(firma)

Lo studente
(firma)

Il Dirigente Scolastico
(firma)

Indirizzo di studi
Classe
Firma
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