ALLEGATO 1: PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Obiettivo: impegnare la famiglia a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione
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 se
secondaria”
Visto il D.M. n. 16 del 5/2/2007 “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 ddii altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e
dei docenti”
Vista la Circolare Ministeriale prot. 3062 del 31 luglio 2008

Il Consiglio di Istituto del 20/01/2015 e il Collegio Docenti del 22/1/2015 deliberano di stipulare
con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità
Patto Educativo di Corresponsabilità
Corresponsabilità:
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in ccui
ui si promuove la formazione dello
studente attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo.
La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva
collaborazione con la famiglia. La scuol
scuola,
a, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire
un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma
di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolme
vicendevolmente nelle
comuni finalità educative.
La scuola si impegna a:
- fornire una formazione culturale, professionale e qualificata a tutti gli studenti;
- offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona in un clima di serenità,
cooperazione ed armonia;
- promuovere
romuovere con ogni studente un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il
vissuto e per motivarlo all’apprendimento;
- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didat
didattiche
elaborate nel Piano dell’Offerta
Offerta Forma
Formativa;
- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili e attivare percorsi volti al
benessere e alla tutela della salute psico
psico-fisica degli studenti;
- promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione per gli studenti stranieri, anche
attraverso
raverso la realizzazione di iniziative interculturali;
- motivare la famiglia negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo
formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrato nel rapporto con l’alunno (carenza di
impegno, violazione
ne delle regole …)
- ricevere i genitori secondo gli orari comunicati e i casi particolari anche fuori orario.
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Lo studente si impegna a:
 entrare a scuola in orario, frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere agli impegni di
studio con continuità e diligenza;
ligenza;
 tenere un comportamento adeguatamente corretto nei confronti di tutto il personale della
scuola, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni dei singoli;
 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico, avere cura delle
strutture e degli arredi;
 partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e della propria classe, senza
discriminazioni verso nessuno;
 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza del regolamento di istituto
 non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza ed il regolare svolgimento
delle lezioni.
La famiglia si impegna a:
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti attraverso scelte educative condivise;
 far rispettare l’orario d’ingress
d’ingresso
o a scuola dello studente e limitare le uscite anticipate e
vigilare sulla frequenza;
 giustificare sempre le assenze assicurandosi che le motivazioni addotte dallo studente siano
fondate
 controllare quotidianamente il libretto dei voti e il libretto dell
dellee comunicazioni scuola –
famiglia;
 controllare, attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della
scuola e in particolare il rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico etc., e
che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei
compiti;
 partecipare con regolarità alle riunioni previste;
 partecipare al rimborso dei danni arrecati dall’uso improprio consapevolmente (anche
collettivamente) agli arredi, alle attrezzat
attrezzature
ure e all’edificio scolastico dall’uso improprio
 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’istituzione scolastica.
I Genitori

La Coordinatrice Didattica

______________________

________________________

Lo studente
__________________

Il Presente Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla classe
prima del Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” conserva la validità per tutto il
periodo di permanenza dello studente in questa scuola.
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