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Patto Educativo di Corresponsabilità
(ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 )
Approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n.30 del 30 Gennaio 2012
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la
sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia;
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel
rispetto dei reciproci ruoli.
La scuola si impegna a:

La famiglia si impegna a:

Lo studente si impegna a:

1. creare un clima sereno e corretto,
favorendo lo sviluppo delle conoscenze e
delle competenze, la maturazione dei
comportamenti e dei valori improntati:
sulla
partecipazione
solidale, sulla
assunzione di responsabilità personale e
sociale, sul senso della legalità, sul
sostegno
nelle
diverse
abilità,
sull’accompagnamento nelle situazioni di
disagio, sulla lotta ad ogni forma di
pregiudizio e di emarginazione nel rispetto
della personalità di ciascuno studente, della
sua identità personale,culturale, religiosa;

1.

essere garante del rispetto, da parte dei propri figli,
dei doveri stabiliti dall’art. 3 dello “Statuto delle
studentesse e degli studenti”, nonché dal
Regolamento di Istituto;

1. rispettare le persone, l’ambiente,
osservare
scrupolosa-mente
i
regolamenti, le disposizioni e le
norme di sicurezza vigenti;

2.

conoscere il POF assumendosi la responsabilità di
partecipare al dialogo educativo;

3.

informare la scuola di eventuali problematiche che
possono avere ripercussioni sull’andamento
scolastico del proprio figlio;

4.

condividere con gli insegnanti le linee educative
comuni, per rafforzare nello studente il senso di
responsabilità,
consapevolezza
critica,
autovalutazione, educazione alla convivenza civile
e alla legalità;

2. utilizzare
correttamente
e
responsabilmente i laboratori, le
strutture,
i
macchinari,
le
strumentazioni ed i sussidi didattici, in
modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola, del convitto e
dell’azienda;
qualora
venissero
riscontrati dei danni gli stessi saranno
risarciti dall’autore o dall’intera
classe;

2. far rispettare norme di comportamento, i
regolamenti, i divieti e prendere adeguati
provvedimenti disciplinari in caso di
infrazioni;
5.
3. realizzare i curricoli disciplinari e le scelte
progettuali, metodologiche, pedagogiche e
didattiche elaborate dal POF, utilizzando
metodiche di insegnamento adeguate alla
difficoltà della materia e al livello di
apprendimento della classe;

prendere visione di tutte le comunicazioni
provenienti dalla scuola, curandone il tempestivo
riscontro o riconsegna e partecipare con regolarità
alle riunioni previste;

6.

far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le
uscite anticipate, giustificare le assenze;

4. comunicare a studenti e genitori gli
obiettivi formativi e didattici, i metodi di
lavoro, le motivazioni e gli interventi
educativi;

7.

intervenire, rispetto ad eventuali danni provocati
dal figlio a carico di persone, arredi, materiale
didattico, con senso di responsabilità, anche con il
recupero e il risarcimento del danno;

5. procedere alle attività di verifica e di
valutazione, in modo congruo rispetto alle
indicazioni nazionali e alla
programmazione di classe, chiarendone le
modalità e motivando i risultati;

8.

segnalare opportunamente situazioni critiche, di
bullismo, vandalismo, , tali da generare pregiudizio
per la comunità scolastica, nel caso ne venissero a
conoscenza.

6. fornire aiuti e supporti in caso di difficoltà
di apprendimento, attraverso adeguate
tipologie di recupero;

3. frequentare con puntualità le lezioni e
svolgere regolar-mente il lavoro
assegnato;
4. avere costantemente nei confronti del
Dirigente scolastico , dei docenti del
personale della scuola, dei compagni,
lo stesso rispetto formale che richiede
per
se
stesso,
nel
pieno
riconoscimento della dignità personale
di ognuno;
5. presentare le giustificazioni delle
assenze, dei ritardi e le comunicazioni
firmate nei tempi previsti;
6. assumere comportamenti responsabili
a tutela della sicurezza di se stessi e
degli altri, non solo a scuola, nel
convitto e in azienda, ma in qualunque
circostanza o esperienza promossa
dalla scuola;
7. assicurare la comunicazione scuola famiglia, consegnando puntualmente
ai genitori avvisi e note scritte, o
riferendo disposizioni e avvertenze
provenienti dalla scuola
e/o dal
convitto

7. comunicare costantemente con le famiglie
in merito ai risultati, alle difficoltà, ai
progressi nelle discipline di studio e agli
aspetti inerenti il comportamento e la
condotta;

8. vivere il confronto assembleare (di
classe e d’istituto) in modo
democratico, fattivo e corretto nei
modi e nei termini;

8. sostenere l’orientamento per favorire nello
studente scelte consapevoli.

N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. La Famiglia dichiara di conoscere il
Regolamento e il P.O.F. dell’I.I.S. “Giuseppe Garibaldi”-MACERATA
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