CHE COS’E’ IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
E’ la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola, che si
stabilisce in particolare tra i docenti e gli alunni, ma coinvolge tutti gli organi collegiali, i genitori e gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico.
La scuola e l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione
di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.
L’interiorizzazione delle regole puo avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori. La vita della scuola si esplica
infatti attraverso la responsabile collaborazione tra tutte le componenti
scolastiche, nell’esercizio delle rispettive competenze.

Cod. Mecc.: FGEE105006
Tel. 0884 708207 - Telefax 0884 704624
mail: fgee105006@istruzione.it

La sottoscrizione del Patto implica il rispetto delle carte fondamentali dell’Istituto (Piano dell’Offerta formativa, Regolamento di Istituto). Questi documenti vengono revisionati annualmente, in apposite riunioni e sono sempre
disponibili per la consultazione.
Il rispetto di tale “Patto” costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per consentire, attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunita scolastica, il
confronto, la concertazione, la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, il conseguimento del successo formativo da parte di tutti gli alunni.
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli
obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità
insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante
del Regolamento d’Istituto .

Il Dirigente

I Genitori

__________________________

____________________________
____________________________

ai sensi del DPR 245/2007
A.S. 2015/2016

Al fine di contribuire al pieno sviluppo della personalita degli alunni i
docenti si impegnano a:

Al fine di contribuire ad una proficua collaborazione con la scuola i genitori si impegnano a:



Creare un ambiente sereno nelle classi e nella scuola favorendo il
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi
ritmi e tempi di apprendimento



Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di
dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre
ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;



Contribuire all’educazione degli alunni in stretto collegamento con la
famiglia





Sviluppare la personalità degli alunni in tutte le direzioni (etiche, morali, religiose, intellettive, creative…)

Garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, controllandone l’impegno nello studio e sollecitandone il rispetto dell’ambiente scolastico;





Assicurare gli insegnamenti secondo le indicazioni programmatiche
ministeriali, tenendo conto della situazione di partenza d ciascun alunno

Rendersi disponibili alla collaborazione e per il dialogo educativo nel
caso di convocazioni o incontri richiesti dalla scuola o dalle famiglie
stesse;



Aiutare i figli a pianificare e ad organizzare il proprio lavoro a casa.
Far capire ai figli l’importanza dell’istruzione



Favorire la progressiva conoscenza di sé e del proprio rapporto con il
mondo esterno





Comunicare tempestivamente con la famiglia per l’insorgere di eventuali problemi

Al fine di promuovere il pieno sviluppo della propria persona gli alunni
si impegnano a:



Responsabilizzare gli alunni al rispetto dell’ordine, del silenzio, della pulizia, degli arredi e dei sussidi scolastici.



Frequentare regolarmente le lezioni, assolvere gli impegni di studio
e rispettare i tempi di consegna;



Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.





Essere trasparenti e imparziali, disponibili a spiegare allo studente e
alle famiglie le proprie scelte metodologiche ed educative e fornire
indicazioni su come sostenere il percorso scolastico dei figli; ;

Mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento
educato e corretto, rispettando le persone e i diritti di ciascuno;



Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici
e comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della
scuola;



Rispettare l’ora di inizio delle attività.



Non uscire dall’aula senza il permesso del docenti



Far firmare gli avvisi scritti.

