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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità";
visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali adozioni a livello nazionale per
la prevenzione del bullismo";
visto il D.M. n. 3 O del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrorazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

si stipula con lo studente e con la sua famiglia il seguente
patto educativo di corresponsabilità
la scuola si impegna a :
•

Elevare il livello di educazione e di istruzione personale dello studente al fine di una
formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell'identità di ciascuno studente;

•

offrire

un

ambiente

favorevole

alla

crescita

della

persona

e

garantire

una

didattica di qualità in un ambiente educativo sereno, stimolando il processo di formazione di
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
•

offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà, al fine di
combattere la dispersione scolastica;

•

promuovere il merito e incentivare gli studenti eccellenti;

•

favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, nel rispetto della loro cultura, anche
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;

•

stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere personale e alla tutela della salute
degli studenti;

•

garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante

rapporto

con

le

famiglie,

anche

attraverso

canali

informatizzati,

nel

rispetto della privacy;
•

fare rispettare le norme di comportamento previste nel Regolamento di Istituto;

•

prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, in particolare per l’uso non
consentito di cellulari, MP3, I-phone, I-pad e simili;
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lo studente si impegna a :
•

prendere coscienza dei propri diritti-doveri;

•

rispettare le regole della convivenza civile;

•

autocontrollarsi soprattutto in assenza di vigilanza;

•

stabilire rapporti corretti e leali con i compagni di classe, con i Docenti e tutto il Personale della
scuola, nel rispetto dei Regolamenti applicativi emanati dal Consiglio di Istituto;

•

accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé;

•

rispettare gli ambienti e le attrezzature dell’Istituto;

•

favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo il
proprio contributo alla partecipazione della vita della classe e dell’Istituto, la costante
attenzione e l’assidua frequenza delle lezioni e delle attività educative e didattiche
programmate dai Docenti;

•

applicarsi allo studio con atteggiamento responsabile e costante;

•

rispettare i tempi programmati e concordati con i Docenti, impegnandosi in modo responsabile
nell'esecuzione dei compiti richiesti;

•

riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli Insegnanti.

la famiglia si impegna a :
•

discutere e condividere con il proprio figlio/a il Patto Educativo sottoscritto con
l'Istituzione scolastica;

•

instaurare un dialogo aperto e collaborativo con i Docenti e il Dirigente Scolastico,
rispettandone e valorizzandone il ruolo e la funzione educativa;

•

controllare e favorire l’assidua frequenza del proprio figlio/a alle lezioni e alle attività inter, para
ed extrascolastiche inserite nella programmazione educativa e didattica;

•

controllare quotidianamente il libretto personale e le comunicazioni provenienti dalla scuola;

•

stimolare riflessioni su eventuali episodi di conflitto e di criticità;

•

partecipare ai vari organi collegiali e alle iniziative promosse dall’istituto.

comunicazioni con le famiglie:
Si sottolinea che l'utilizzo del registro elettronico da parte delle famiglie serve a censire
e monitorare l'andamento didattico-disciplinare degli allievi e per tale motivo le famiglie sono
invitate a prenderne giornalmente visione. In esso sono contenute tutte le informazioni relative
ai propri figli: assenze, ritardi, entrate ed uscite fuori orario, richiami, annotazioni varie, note
disciplinari, valutazioni, argomenti svolti in classe, risultati degli scrutini (pagelle on line),
comunicazioni diverse, circolari, prenotazioni colloqui, materiale didattico. Con tale strumento
la scuola adempie all'obbligo di comunicazione alle famiglie stesse in merito all'andamento
didattico-disciplinare di ogni studente.
Cividale del Friuli, ……………………..
I Genitori

Lo Studente

Il Dirigente Scolastico

