PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il Piano dell’offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione di tutte le componenti
della comunità scolastica, le quali sottoscrivono un patto educativo di corresponsabilità, al fine di
esplicitare i comportamenti che docenti, studenti e famiglie si impegnano a realizzare per raggiungere
obiettivi comuni.
Il patto formativo regola l’attività didattica ed è finalizzato a:
 ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati al processo educativo
 creare un clima comunicativo efficace
 chiarire compiti, funzioni, comportamenti
Alla prima riunione del Consiglio di classe, dopo le elezioni dei rappresentanti di genitori e studenti, in ogni
classe sarà presentato il patto formativo, da sottoscrivere da parte di docenti, alunni , genitori, con il quale
i suddetti si impegnano a comportamenti che favoriscano le finalità proprie della scuola, espresse nel POF.
I principi che ispirano il patto sono riferimenti normativi, in particolare
 DPR 249/98 Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti:
Art 1. comma 1
“la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica”
Art.1. comma 2
“la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”
 DPR 235/07 (Modifiche allo Statuto)
 Il Regolamento d’Istituto
 Assunzione di responsabilità personale da parte di docenti, studenti, genitori.( DPR 275/99 TITOLO
II, art.16)
I docenti si impegnano a :






Rispettare il Regolamento d’Istituto
Illustrare la programmazione dell’insegnamento delle discipline.
Svolgere il lavoro di programmazione, cui dovranno attenersi anche gli eventuali supplenti
Spiegare alla classe il lavoro che si svolgerà (attività, progetti, ecc.,) in modo semplice e chiaro
Fornire l’aiuto necessario per apprendere, anche impostando la didattica in forma partecipata e
laboratoriale, incoraggiando e supportando chi è in difficoltà
 Esplicitare i criteri di valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio e garantire la massima
trasparenza dei voti
 Garantire un congruo numero di verifiche periodiche e comunicare tempestivamente gli esiti delle
verifiche
 Non sottoporre , di norma, l’alunno a più di due verifiche scritte nell’arco di una giornata

 Consentire ai genitori di prendere visione delle prove di verifica del proprio figlio
 Comunicare tempestivamente alle famiglie le decisioni del C. di C., sulle specifiche carenze o
problematiche rilevate dai docenti
 Accogliere e favorire l’integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio, con azioni di stimolo per
il recupero di tutti alla partecipazione effettiva dell’attività didattica
 Essere disponibili al dialogo, al confronto e alle istanze che provengano da alunni e famiglie
 Essere esempio di valori positivi e di rispetto dell’altro, inducendo gli alunni a mantenere
comportamenti coerenti con gli obiettivi fissati dal Consiglio di classe.
Gli studenti si impegnano a:
 Rispettare il Regolamento d’Istituto
 Arrivare in orario
 Mantenere un comportamento corretto, nell’assoluto rispetto delle persone, delle attrezzature e
dell’ambiente
 Non utilizzare a scuola cellulari e video/fotocamere
 Portare i libri e il materiale necessario a scuola
 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente
 Svolgere a casa compiti e studio personale
 Garantire una frequenza continua e puntuale, non eludendo verifiche e interrogazioni
 Esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà e favorire la comunicazione scuola-famiglia;
riportare alla famiglia gli esiti delle verifiche e le comunicazioni che la riguardano
 Rispettare le diversità culturali e personali e la sensibilità altrui
 Essere disponibili al dialogo, alla tolleranza delle opinioni altrui e alla solidarietà
 Conservare accuratamente la password e il badge.

I genitori si impegnano a:










Conoscere la proposta formativa della scuola
Collaborare con la scuola nel processo educativo
Rispettare il Regolamento d’Istituto e farlo rispettare ai figli
Seguire con attenzione il percorso scolastico dei propri figli, informandosi sulle attività svolte ed
esiti delle verifiche, sulle comunicazioni scuola/famiglia e controllare l’andamento didattico
dell’alunno tramite il registro elettronico
Informare con tempestività e trasparenza su situazioni particolari e problemi che possono
insorgere
Assicurare la partecipazione agli organi collegiali di cui fanno parte, esprimendo pareri e
proposte; mantenere i contatti con i rappresentanti dei genitori negli organi collegiali, fornendo
informazioni e proposte
Partecipare agli incontri con i docenti, nella consapevolezza che essi rappresentano un
momento fondamentale nel processo di apprendimento dell’alunno
Conservare accuratamente la password necessaria per l’accesso al registro elettronico.

_______________________
(Firma dell’alunno)

___________________________
(Firma di un genitore)
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Botti

