PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(DPR n. 235 del 21/11/2007)

“Costituisce l'impegno di ciascun soggetto a contribuire al perseguimento degli obiettivi
fissati dal Piano dell’Offerta Formativa”
La scuola si impegna a:
• fornire una formazione qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto della
crescita di ciascuno studente e della sua identità culturale ed umana;
• offrire un ambiente favorevole allo sviluppo della persona garantendo un servizio
didattico di qualità in un clima educativo sereno, favorendo 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 ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo di tutti gli studenti e combattere la dispersione scolastica;
• promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura,
anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;
• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli
studenti;
• garantire un’informazione chiara su tutte le attività e i servizi attivati dalla scuola;
• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nella comunicazione mantenendo un
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati,
nel rispetto della privacy.
Lo studente si impegna a:
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di
persone, ambienti e attrezzature;
• rispettare i tempi di lavoro programmati e concordati con i docenti nell'ambito della
classe, dei laboratori e delle attività previste per il raggiungimento del proprio curricolo;
• portare avanti in modo responsabile i compiti richiesti sia in classe che a casa;
• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le
ragioni dei propri e degli altrui comportamenti;
• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d' istituto;
• usare correttamente tutto quello che gli viene fornito per la didattica sia dalla famiglia che
dalla scuola e comportarsi in modo da non arrecare danno a se stesso, agli altri e al
patrimonio della scuola;
• condividere con la scuola la responsabilità di mantenere accogliente l’ambiente scolastico
ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
La famiglia si impegna a:
• sostenere l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto e
nella condivisione delle scelte educative e didattiche con un atteggiamento di reciproca
collaborazione con il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA e i rappresentanti
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dei genitori;
trasmettere ai ragazzi il concetto che la scuola è di fondamentale importanza per costruire
il loro futuro e la loro formazione culturale, etica, morale, sociale;
stabilire rapporti corretti e sereni con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e
adottando atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione,
favorendo il dialogo e la collaborazione;
rispettare la comunità scolastica, favorendo un’assidua e puntuale frequenza dei propri
figli, limitando al massimo ritardi, assenze non strettamente necessarie e uscite anticipate
e giustificandole prontamente;
partecipare agli incontri Scuola-Famiglia, in particolare a quelli d’inizio d’anno in cui
vengono illustrati il POF, il Regolamento della Scuola, le attività e gli interventi
programmati per la classe;
prendere nota tempestivamente delle comunicazioni scuola-famiglia controllando il diario
del proprio figlio e la calendarizzazione degli impegni scolastici fornita dalla scuola
stessa;
collaborare con l'istituzione scolastica nel presentare il patto educativo sottoscritto e il
regolamento d' istituto della nostra scuola per condividere insieme le responsabilità
educative assunte;
contribuire e a promuovere sul territorio il mantenimento e al miglioramento della buona
immagine della scuola dei propri figli sul territorio.
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