PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Secondo quanto indicato all'art. 5-bis del Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica (24 giugno 1998, n. 249)
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria “è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie” (Art. 5-bis, Patto educativo di corresponsabilità, D.P.R. 235 del 21.11.2007).

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A
Per quanto concerne l’attività didattica:


eseguire puntualmente e diligentemente i compiti assegnati e prepararsi quotidianamente per tutte le discipline,
indipendentemente dalla possibilità di essere verificati

seguire le lezioni con attenzione e partecipazione attiva

fare tutto quanto rientra nelle proprie possibilità per superare le difficoltà e ottenere i migliori risultati possibili

consultare quotidianamente il registro elettronico, anche nei giorni in cui sono assenti

partecipare alle attività programmate in ambito extrascolastico vivendole come un momento di didattica alternativa e produttiva

per gli studenti del triennio: partecipare alle attività di alternanza scuola lavoro, svolte sia a scuola che in azienda, con la
massima serietà e responsabilità.
Per quanto concerne l’aspetto relazionale:

riconoscere se stessi come membri della comunità scolastica con piena libertà di sviluppare le proprie attitudini e capacità

mantenere un comportamento rispettoso e corretto, sia nel linguaggio che negli atteggiamenti, nei confronti di compagni,
docenti e personale

utilizzare un abbigliamento consono ad un luogo di lavoro e di studio
Per quanto concerne il rispetto delle regole:
•
prendere coscienza dei diritti e doveri espressi nel Regolamento d’Istituto. Gli studenti, sottoscrivendo il presente patto
educativo di corresponsabilità, accettano incondizionatamente e si impegnano a rispettare le norme del regolamento
•
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti e dalle norme di sicurezza, oltre che dal buon
senso, con consapevolezza e responsabilità
•
rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola utilizzando correttamente materiale e strutture e maturando la
consapevolezza che le cose comuni sono di tutti e di ciascuno
•
partecipare alle uscite didattiche e visite di istruzione mantenendo un comportamento sempre corretto nei confronti dei
compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei
mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.
Firma:______________________________
I GENITORI SI IMPEGNANO A
Per quanto concerne l’attività didattica:



considerare, nel rapporto con i figli, l’impegno scolastico come primo e fondamentale impegno
incentivare il figlio alla partecipazione attiva e responsabile a tutte le attività e le iniziative dell’istituto, ivi comprese le attività
extra e parascolastiche

conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola per partecipare al dialogo educativo, cooperando perché possa
realizzarsi una piena adesione alle iniziative scolastiche

prendere regolarmente visione delle informazioni che la scuola pubblica nel registro elettronico e sul sito della scuola

seguire con attenzione, fruendo di tutte le occasioni di incontro e confronto offerte dall’Istituto, l’andamento scolastico del figlio
e la frequenza alle lezioni instaurando un dialogo costruttivo con i docenti

presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica
Per quanto concerne l’aspetto relazionale:

collaborare con gli insegnanti per garantire, da parte del figlio, il necessario rispetto delle regole

non assumere, in caso di trasgressioni o scarso impegno da parte del figlio, immotivati atteggiamenti difensivi o strategie di
copertura che pregiudicano definitivamente la possibilità di una maturazione umana e scolastica
Per quanto concerne il rispetto delle regole:

prendere visione del regolamento di istituto e collaborare con gli insegnanti per sollecitarne e garantirne il rispetto

responsabilizzare, prima di ogni uscita didattica o viaggio di istruzione, il proprio figlio ad un comportamento corretto e
consapevole da mantenere in ogni momento dell'attività fuori sede e ad osservare scrupolosamente quanto disposto
dall’istituzione scolastica.
Firma: ______________________________

Firma: ______________________________

I DOCENTI SI IMPEGNANO A
Per quanto concerne l’attività didattica:


trattare gli argomenti in programma con la massima chiarezza, evidenziando la correlazione tra la spiegazione e le relative
parti del testo in adozione

rispettare, nella programmazione delle prove, quanto stabilito nel regolamento di istituto, informando chiaramente gli studenti
sulle parti del programma che saranno oggetto di verifica

realizzare attività di sostegno e recupero finalizzate al successo scolastico e formativo

comunicare costantemente con le famiglie (tramite il registro elettronico, i colloqui personali e il libretto personale degli
studenti), in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti la condotta

comunicare iniziative e attività attraverso il registro elettronico e il sito di Istituto costantemente aggiornati

mettere in atto strategie di riorientamento, laddove possibile, al fine di limitare i ripetuti insuccessi scolastici da parte di studenti
che dimostrano scarso interesse o attitudine per la proposta formativa della scuola.
Per quanto concerne l’aspetto relazionale:

avere un dialogo corretto e rispettoso con gli studenti

prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione educativa con le famiglie

creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei
comportamenti e dei valori in particolare di responsabilità personale anche nei confronti del lavoro scolastico, il sostegno nelle
diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.
Per quanto concerne il rispetto delle regole:

osservare scrupolosamente, come ovvio, i propri obblighi di servizio e garantire, in ogni circostanza, il rispetto delle norme del
regolamento di istituto da parte degli studenti.
Il Dirigente Scolastico Prof. Alberto FRIZZO

Z:\Didattica\ALUNNI\ISCRIZIONI\Patto Educativo Di Corresponsabilità.Docx

Firma: __________________________________

