VISTO il D.P.R. n.249/199
VISTO il DPR 235/2007
VISTI il Regolamento d’Istituto e il Piano dell’Offerta Formativa si adotta il presente Patto Educativo di corresponsabilità

La Scuola si impegna a…

La Famiglia si impegna a…

Lo Studente si impegna a…

Garantire un piano formativo basato su
curriculum, progetti ed iniziative volti a
promuovere la realizzazione umana e
culturale dello studente, la sua
valorizzazione come persona ed il
successo scolastico.

Prendere visione del piano formativo,
condividerlo, discuterlo con i propri
figli, favorendo, in ambito familiare, le
azioni educative e didattiche.

Condividere con gli insegnanti e la
famiglia la lettura del piano formativo,
discuterne
con
loro
prendendo
consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Rendersi protagonista del proprio successo
scolastico.

Creare un clima sereno in cui stimolare
il dialogo e la discussione, favorendo la
conoscenza di sé ed il rapporto reciproco
tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza
Promuovere atteggiamenti tesi a
sviluppare capacità critica ed aperture al
nuovo ed al diverso.
Organizzare interventi di sostegno e di
recupero per gli alunni in difficoltà.
Promuovere il talento e l’eccellenza.

Affiancare la scuola nel conseguimento
dei suoi obiettivi educativi e formativi,
contribuendo a realizzare un clima di
serenità, dialogo e fiducia.

Mantenere
costantemente
un
comportamento positivo e corretto, ispirato
ai valori espressi dal POF, rispettando
l’ambiente scolastico inteso come insieme
di persone, oggetti e situazioni.
Esprimere una partecipazione personale
attiva e propositiva.

In riferimento all’elaborazione del Piano
dell’ offerta formativa ed in generale alla
vita della scuola, coinvolgere gli studenti
e le famiglie, sia attraverso la
consultazione dei rispettivi comitati, sia
tenendo conto delle proposte e dei
suggerimenti, espressi anche per
iscritto,da assemblee o gruppi di genitori
ed alunni.

Collaborare attivamente alla vita della
scuola per mezzo degli strumenti di
partecipazione messi a disposizione
dall’istituzione scolastica; informarsi
costantemente presso i docenti del
percorso didattico-educativo dei propri
figli, per sostenerli nel cammino
formativo.

Frequentare regolarmente i corsi e
assolvere assiduamente agli impegni di
studio. Favorire con l’impegno personale
lo svolgimento dell’attività didattica e
formativa, garantendo costantemente la
propria attenzione e partecipazione alla
vita della classe e della scuola.

Comunicare sistematicamente con le
famiglie, nelle forme programmate dal
Piano
dell’
offerta
formativa,
informandole sull’andamento didatticodisciplinare degli studenti.
Comunicare le valutazioni nei tempi e
nei modi previsti dal Piano dell’ offerta
formativa.
Far
rispettare
le
norme
di
comportamento ed i divieti indicati dal
Regolamento d’Istituto.
In caso di infrazioni prendere
provvedimenti disciplinari adeguati alla
crescita educativa e al rafforzamento del
senso di responsabilità personale.

Prendere
visione
di
tutte
le
comunicazioni
provenienti
dalla
scuola, discutere con i figli delle
valutazioni
conseguite,
delle
motivazioni e delle indicazioni di
lavoro espresse dai docenti, delle
eventuali decisioni e provvedimenti
disciplinari, stimolando una riflessione
sugli episodi di conflitto e di criticità.

Riferire in famiglia le comunicazioni
provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.
Utilizzare le valutazioni conseguite, le
motivazioni e le indicazioni di lavoro
fornite dai docenti per migliorare il metodo
di studio, la comprensione e l’espressione
delle conoscenze.

