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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art.3, DPR 21 novembre 2007 n° 235)
ANN0 SCOLASTICO 2014-2015

PREMESSA

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si propone la formazione di ogni alunno attraverso
l’interazione sociale, in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del vivere e del convivere può
avvenire solo con un’efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente
l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici,
ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità
educative.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:








offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, agendo in modo da creare un clima
scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco, favorendo il processo di formazione di
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza ed
integrazione degli studenti stranieri, incoraggiando gli alunni ad apprezzare e valorizzare le differenze;
stimolare riflessioni ed attivare percorsi volti al benessere ed alla tutela della salute degli studenti;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie.
rispettare la privacy di alunni e famiglie, non divulgando informazioni sulla loro vita privata.
illustrare le attività e le scelte organizzative della scuola.
richiedere fermamente un corretto utilizzo delle strutture e dei materiali, in particolare insegnare ad assumere
comportamenti rispettosi delle norme di sicurezza.

_____________________________________________
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………......................................................
genitore dell’alunno/a………………………………………..della classe…………Sez…… plesso ………………………………….
dichiara di aver preso visione di quanto riportato nel presente documento.
Bisceglie, ……………………………………

Firma…………………………………………
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:












prendere conoscenza della progettazione educativo-didattica della scuola;
contribuire a creare un ambiente di studio favorevole e tranquillo dedicando allo stesso tempi
adeguati;
responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti
all’interno del Regolamento d’Istituto;
partecipare costantemente e attivamente alle assemblee dei genitori, agli incontri scuola-famiglia e ai
colloqui individuali- settimanali tutte le volte che la scuola e/o la famiglia ne ravvisino la necessità;
seguire i propri figli nelle attività svolte a scuola e collaborare in forma costruttiva con l’azione dei docenti
rispettando la libertà d’insegnamento di questi ultimi;
prendere visione e firmare le comunicazioni scritte sul diario e giustificare sul libretto scolastico ogni assenza;
vivere in modo sereno ed equilibrato le valutazioni assegnate dai docenti;
collaborare per potenziare nei figli una coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti aiutandoli ad accettare
eventuali insuccessi scolastici;
intervenire con coscienza e responsabilità in merito ad eventuali danni a carico di persone, arredi e materiale
didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno;
controllare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni, evitare il più possibile assenze, ritardi e uscite
anticipate;
fatto salvo il diritto alla riservatezza dei dati, fornire agli insegnanti o, nel caso di informazioni riservate, al
dirigente scolastico e/o al docente coordinatore di classe, tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno
e al processo di insegnamento/apprendimento.

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:









mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite all’interno del
Regolamento d’Istituto;
essere puntuale, frequentare regolarmente le lezioni, assolvere costantemente agli impegni di studio,
portando sempre il materiale didattico occorrente per le attività didattiche;
avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il personale scolastico e dei propri compagni
lo stesso rispetto che chiede per se stesso;
vivere con fiducia nei confronti dei docenti le valutazioni assegnate e accettare gli eventuali insuccessi
scolastici come un momento di costruttiva riflessione nel processo di apprendimento;
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto;
utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici senza arrecare danni al
patrimonio della scuola;
collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della
vita della scuola;
impegnarsi a favorire le comunicazioni tra Scuola e Famiglia, mostrando al genitore la documentazione inviata
da firmare, al fine di evitare disservizi e/o malintesi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Sciancalepore

