PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ai sensi del DPR 245/2007)
La scuola è luogo di formazione e di educazione e, mediante lo studio, favorisce l’acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle
situazioni di svantaggio, nonché la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente; contribuisce
allo sviluppo della personalità dei ragazzi, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione dell’identità in genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia
individuale.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo
studio
I DOCENTI SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A:














creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;
favorire momenti d’ascolto e di dialogo;
incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno;
favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà;
promuovere l’interesse ad apprendere;
rispettare tempi e ritmi di apprendimento;
far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con
sicurezza, i nuovi apprendimenti;
rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la
rielaborazione dell’esperienza personale;
favorire un orientamento consapevole e positivo;
concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti da assegnare per non aggravare l’alunno;
pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire all’alunno di selezionare
gli strumenti di lavoro;
rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento.

Al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:




avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei
compagni, il rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile;
essere puntuale;
frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere regolarmente
gli impegni di studio;
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giustificare le assenze con la firma di uno dei genitori o da chi ne fa le veci;
indossare la divisa secondo le indicazioni contenute nel Regolamento di Istituto;
tenere un comportamento corretto ed educato durante il cambio di insegnante, negli
spostamenti da un luogo all’altro nella scuola, all’ingresso e all’uscita;
seguire le indicazioni degli insegnanti e dei precettori, durante gli intervalli, in ogni settore
della scuola;
tenere un comportamento corretto che non crei situazioni di pericolo per sé e per gli altri
durante le visite d‘istruzione;
rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
utilizzare i servizi in modo corretto e rispettare le norme di igiene e pulizia;
rispettare il lavoro dei precettori incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di
alunni;
utilizzare un linguaggio corretto e adatto al contesto;
portare a scuola solo l’occorrente per i compiti, le lezioni e l’eventuale merenda;
non fumare;
non detener e usare telefoni cellulari e dispositivi elettronici non autorizzati durante l’orario
scolastico e in tutti i locali della scuola;
rispettare l’integrità degli arredi e del materiale didattico.

Per una proficua collaborazione scuola-famiglia
I GENITORI SI IMPEGNANO AD ASSICURARE:









un dialogo costruttivo con l’Istituzione;
il rispetto di scelte educative e didattiche condivise;
atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;
educare al rispetto, alla collaborazione, alla solidarietà nei confronti dell'”altro”;
il rispetto dell’orario e degli impegni scolastici;
la frequenza assidua alle lezioni;
il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario;
la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia.

L’ ALUNNO
…………….

IL GENITORE
.………………

IL DIRIGENTE
…………………
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