ALLEGATO 3
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 ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo"
Visto il D.M. n.30 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 la famiglia dell'alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale la scuola si
impegna a
 fornire una formazione culturale qualificata aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità dello
studente;
 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità
in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione dello studente, nel rispetto dei suoi
ritmi e tempi di apprendimento;
 difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata
scolastica;
 controllare la frequenza delle lezioni per monitorare e prevenire disagi o problemi, portando a conoscenza
delle famiglie eventuali comportamenti insoliti o un profitto insufficiente;
 prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze stupefacenti, in
collaborazione con le famiglie;
 esporre con chiarezza alle famiglie e agli studenti gli obiettivi didattici e garantire la trasparenza nelle
valutazioni;
 promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di opportunità formative extracurriculari;
 promuovere le eccellenze con corsi di potenziamento e recuperare i ritardi di apprendimento con iniziative di
sostegno e corsi di recupero.
lo studente si impegna a
 rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna;
 rispettare le regole di comportamento stabilite dal Regolamento d’Istituto;
 frequentare la scuola con regolarità e puntualità;
 tenere un comportamento corretto e adeguato all’ambiente;
 eseguire i lavori assegnati per lo studio domestico e consegnarli con puntualità;
 collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato;
 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero in classe o a scuola;
 aiutare i compagni in difficoltà;
 segnalare alla scuola eventuali disservizi;
 rispettare gli arredi di classe e della scuola evitando scritte sui muri e sui banchi;
 portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni.
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i genitori si impegnano a
 collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni;
 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;
 informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente;
 partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (Consigli di Classe, riunioni, assemblee ecc.).
 giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto;
 segnalare alla scuola eventuali disservizi;
 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e/o vandalismo che si verificassero in classe o nella
scuola;
 rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone causati dai propri figli
in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto degli studenti
 esprimere il proprio parere sull’ offerta formativa della scuola ed offrire eventuali suggerimenti anche
attraverso la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno.
Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:
___________________________________________________________
Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo:
__________________________________________________________
II Dirigente Scolastico
________________________
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