PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica”;
VISTO il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 RECANTI IL “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il D.P.R. 235/07 art. 5 bis “Patto educativo di corresponsabilità”
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 e indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’ attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei
genitori e dei docenti”;
CONSIDERATO che la formazione, l’ educazione, l’ educazione e l’ istruzione sono processi complessi e continui che, per la loro
piena realizzazione, richiedono la cooperazione del Dirigente Scolastico, dei docenti, degli studenti e della famiglia;
PRESO ATTO che la scuola una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di appositi regolarmenti, diverse risorse umane;
CONSIDERATA la necessità di definire, nel rapporto Scuola-Famiglia-Alunni, i diritti e i doveri da condividere per potenziare
L’Offerta Formativa della scuola e permettere agli alunni di realizzare pienamente l’ apprendimento; si stipula con la famiglia
dello studente il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
con il quale
La scuola si impegna a:
La famiglia si impegna a:
Lo studente si impegna a:
OFFERTA
Garantire un piano formativo
Prendere visione del piano
Condividere con gli insegnanti e la
FORMATIVA
basato su progetti ed iniziative formativo, condividerlo,
famiglia la lettura del piano
volte a promuovere il
discuterlo con i propri figli,
formativo, discutendo con loro ogni
benessere e il successo dello
assumendosi la responsabilità di
singolo aspetto di responsabilità.
studente la sua valorizzazione
quanto espresso e sottoscritto.
come persona,la sua
realizzazione umana e
culturale.
RELAZIONALITA’
Creare un clima sereno in cui
Condividere con gli insegnanti
Mantenere costantemente un
stimolare il dialogo e la
linee educative comuni,
comportamento positivo e corretto,
discussione, favorendo la
consentendo alla scuola di dare
rispettando l’ambiente scolastico
conoscenza ed il rapporto
continuità alla propria azione
inteso come insieme di persone,
reciproco tra studenti,
educativa.
oggetti e situazioni.
l’integrazione, l’accoglienza, il
rispetto di sé e dell’altro.
PARTECIPAZIONE Ascoltare e coinvolgere gli
Collaborare attivamente per
Frequentare regolarmente i corsi e
studenti e le famiglie,
mezzo degli strumenti messi a
assolvere assiduamente agli
richiamandoli ad
disposizione dell’Istituzione
impegni di studio.
un’assunzione di rispetto a
Scolastica, informandosi
Favorire in modo positivo lo
quanto espresso nel patto
costantemente del percorso
svolgimento dell’attività didattica e
formativo.
didattico educativo dei propri
formativa, garantendo
figli.
costantemente la propria attenzione
e partecipazione alla vita della
classe.
INTERVENTI
Comunicare costantemente
Prendere adeguati
Riferire in famiglia le comunicazioni
EDUCATIVI
con le famiglie, informandole
provvedimenti disciplinari in
provenienti dalla scuola e dagli
sull’andamento didattico/
caso di infrazioni.
insegnanti anche tramite il libretto
disciplinare degli studenti.
Prendere visione di tutte le
personale.
Fare rispettare le norme di
comunicazioni provenienti dalla
Favorire il rapporto e il rispetto tra i
comportamento, regolamenti e scuola, discutendo con i figli di
compagni sviluppando situazioni di
regole di cittadinanza (in
eventuali decisioni e
integrazione e solidarietà.
particolare il rispetto del
provvedimenti disciplinari,
divieto di utilizzo personale di
stimolando una riflessione sugli
telefonini e/o altri dispositivi
episodi di conflitto e di criticità.
elettronici se non
regolamentati)
Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia a.s. 2018/19 SCUOLA I° ciclo (valido anche per gli anni scolastici
successivi salvo modifiche).
Alunno ______________________Classe _________________Scuola ____________________________________________________
Il presente patto è stato letto e sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dai genitori/ esercenti patria potestà . Tutti si considerano
vincolati da quanto sopra scritto e condiviso tra tutte le parti firmatarie. Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è
consapevole che:
il presente Patto educativo di corresponsabilità è valido, per ciascuno studente, fino al termine degli studi all’ interno di
questa Istituzione Scolastica.
Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio di Istituto e condivisi con i genitori e gli studenti, nonché eventuali
modifiche proposte dal MIUR saranno comunicate tempestivamente.
Firma genitori /esercenti patria potestà________________________________________________________________________________
Firma dello Studente (se di scuola Secondaria di I° grado)_______________________________________________________________
Firma del Dirigente dott.ssa Anna Rugani_____________________________________________________________________________

