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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
(ai sensi dell'art. 5 bis del D.P.R. 245/207)

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo
della coscienza critica. L'educazione alla cittadinanza si realizza anche attraverso l'interiorizzazione delle regole della
civile convivenza; ciò può avvenire solo in un clima di fattiva collaborazione scuola-famiglia. La scuola persegue
quindi l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori nel rispetto dei reciproci ruoli.

La SCUOLA si impegna a:
Creare in clima sereno e corretto, indispensabile per favorire il processo di apprendimento e la maturazione
dei comportamenti degli studenti;
Accompagnare le situazioni di disagio e contrastare qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione;
Rispettare le diversità di opinione, culturali e religiose di ciascuno;
Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali ed educative elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa
tutelando il diritto ad apprendere;
Esplicitare i criteri di valutazione delle verifiche, favorendo i processi di autovalutazione;
Comunicare tempestivamente le valutazioni delle prove scritte, orali, grafiche e di laboratorio e consegnare le
prove scritte per la visione da parte delle famiglie.

La FAMIGLIA si impegna a:
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa;
Verificare attraverso il contatto con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e rispetti le regole
della scuola;
Tenersi aggiornata in relazione alla vita della scuola, alle scadenze e alle iniziative scolastiche controllando e
siglando costantemente il libretto personale delle comunicazioni scuola-famiglia;
Far rispettare l'orario di ingresso a scuola, limitare le entrate in ritardo e le uscite anticipate;
Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per danni agli arredi e alle
attrezzature causati da cattivo comportamento;
Risarcire il danno, in concorso con altri, anche quando l'autore del fatto non dovesse essere identificato.

Lo STUDENTE si impegna a:
Frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni, presentandosi nei giorni previsti per le verifiche;
Seguire l'attività didattica munito del materiale necessario e intervenendo in modo pertinente;
Non usare telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione;
Tenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutto il Personale della scuola e i propri compagni;
Usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si opera;
Evitare di arrecare danno agli arredi e al patrimonio della scuola.

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza
civile e per il raggiungimento del successo scolastico, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il
presente Patto Educativo di Corresponsabilità, che costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

IL GENITORE LOSTUDENTE


