PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
Approvato dal Collegio docenti del 29/06/2018

Il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare
cittadini che abbiano senso di identità , appartenenza, responsabilità.
Il Patto di Corresponsabilità è l’ insieme degli accordi tra docenti, genitori e alunni finalizzato a migliorare gli
interventi di tipo educativo per il successo dell'azione formativa dell’alunno.

La scuola e i docenti si impegnano a:

La famiglia si impegna a :

Rifiutare qualsiasi forma di violenza o
maltrattamenti.
Mettere in atto azioni di prevenzione e
contrasto ad ogni forma di violenza.
Impegnarsi ad approcci non punitivi,
ma educativi, di supporto e formativi
secondo metodologie basate sulla peer
education e le life-skills.
Realizzare un clima scolastico positivo
fondato sul dialogo e sul rispetto.
Favorire la capacità di iniziativa, di
decisione,
di
assunzione
di
responsabilità e di autonomia.
Promuovere
le
motivazioni
ad
apprendere.
Incoraggiare
gli
studenti
ad
apprezzare e valorizzare le differenze.
Curare le relazioni con le famiglie e gli
studenti.
Rispettate
le
finalità
generali
dichiarate nel PTOF rispettando il
diritto all’istruzione,promuovendo il
successo formativo di tutti gli alunni
attraverso l’ individualizzazione e la
personalizzazione.
Rispettare e
far rispettare
il
Regolamento d 'Istituto, l’uso del BYOD
e il documento di Policy .
Essere attenti alla sorveglianza degli
studenti in classe e nell'intervallo e a
non abbandonare mai la classe senza
averne dato avviso al Dirigente o ad un
suo Collaboratore.
Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle
consegne di programmazioni, verbali e
negli adempimenti previsti dalla scuola.
Esplicitare i criteri per la valutazione
delle verifiche orali scritte e di
laboratori, mettendoli in relazione con
tutti i comportamento che gli alunni
assumono durante la vita scolastica :
comportamento durante le lezioni,
esecuzione
di
compiti,
livello
di
apprendimento.
Correggere e consegnare i compiti
prima
della
prova
successiva
discutendone i risultati in classe.
Richiedere colloqui con i genitori in caso
di necessità.
Pianificare il proprio lavoro in modo da

Conoscere e condividere il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa della
scuola. Conoscere e a rispettare il
Regolamento, l’uso del BYOD, il
documento di Policy.
Avere un dialogo costruttivo con
l'Istituzione per raggiungere un clima
di reciproca fiducia e di fattiva
collaborazione,
comunicando
tempestivamente eventuali sospetti
e/o evidenze di situazioni di bullismo
e/o cyberbullismo.
Nei casi di scarso profitto e/o
indisciplina comunicare con il docente
interessato e/o con il coordinatore di
classe mostrandosi disponibile a seguire
le indicazioni suggerite. Rispettare le
metodologie per l’uso consapevole di
internet, dei social media e dei
dispositivi
digitali.
Garantire
l'esecuzione del compiti assegnati.
Accettare con spirito, di collaborazione
gli eventuali richiami o provvedimenti
disciplinari a carico del figlio/a finalizzati
alla sua formazione. Partecipare agli
incontri periodici scuola famiglia e
tenersi
costantemente
informati
sull'andamento didattico e disciplinare
dei propri figli nei giorni e nelle ore di
ricevimento dei docenti.
Educare il figlio a mantenere un
comportamento
corretto
in
ogni
circostanza e in ogni ambiente.
Vietare al proprio figlio di portare a
scuola oggetti che possano disturbare
la lezione e/o o arrecare danno agli
altri.
Risarcire i danni arrecati agli
ambienti scolastici.
Favorire nel proprio figlio atteggiamenti
di rispetto: di collaborazione, di
solidarietà nei confronti dell' “altro”.
Rispettare l'orario d'entrata e d'uscita
giustificando sempre i ritardi e le
assenze il giorno stesso del rientro.
Garantire una frequenza assidua alle
lezioni. Controllare quotidianamente il
materiale scolastico necessario, diario e
libretto delle comunicazioni.

prevedere anche attività di recupero.
FIRMA _____________
FIRMA _____________

Gli studenti si impegnano a :
Conoscere e rispettare il Regolamento
d'Istituto e l’uso del BYOD, e il
documento di Policy dell’Istituto.
Usare consapevolmente le tecnologie.
Evitare
qualunque
tipo
di
comportamento riconducibile a forme di
violenza e/o aggressione, e / o
comportamenti
di
bullismo
e/o
cyberbullismo.
Partecipare alla vita della scuola in ma
niera
costruttiva
e
svolgere
regolarmente e in modo accurato il
lavoro assegnato a scuola e a casa.
Avere sempre con sè tutto il materiale
occorrente per le lezioni.
Presentarsi con puntualità alle lezioni.
Prestare attenzione durante le lezioni,
Parte cipare attivamente evitando di
disturbare.
Far leggere e firmare tempestivamente
ai genitori le comunicazioni della scuola
e le valutazioni.
Usare un abbigliamento consono ai
canoni della sobrietà a della decenza.
Usare un linguaggio consono ad un
ambiente educativo nei confronti dei
docenti, dei compagni e di tutto il
personale della scuola.
Rispettare
se stessi
e gli altri,
riconoscendo le differenze personali,
religiose, culturali ed etniche del
compagni. Aiutare i compagni in
difficoltà.
Assumere le proprie responsabilità e
considerare
l'errore
occasione
di
miglioramento.
Mantenere in ordine la propria aula.
l'ambiente scolastico e gli spazi esterni.
Mantenere comportamenti rispettosi
degli altri e dell'ambiente anche durante
le visite guidate e le gite scolastiche di
istruzione.
Mantenere un comportamento corretto
in ingresso, uscita: al cambio dell'ora e
intervallo.

FIRMA _____________

