ISTITUTO PARITARIO PARROCCHIALE “M ARIA A USILIATRICE ” - L UINO
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA SCUOLA E FAMIGLIE
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 e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irroga/ione di sanzioni disciplinari, dovere
di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".
Visto il D.L. n. 137 del 1 settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”.
Visto il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data 8 settembre 2014.
si stipula con la famiglia dell'alunno il seguente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro Istituto. L'interiorizzazione delle regole
avviene soltanto in presenza di una fattiva collaborazione con la famiglia; per questo la scuola intende
costruire un'alleanza educativa con i genitori, intessendo con essi relazioni costanti le quali, nel rispetto dei
reciproci ruoli, concorrano al raggiungimento delle comuni finalità educative.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

garantire un piano formativo basato sulla realizzazione dei curricula
nazionali e delle iniziative progettuali volti a promuovere l'acquisizione di competenze e di conoscenze,
nonché il benessere e il successo dello studente, sulla valorizzazione come persona, la sua realizzazione
umana e culturale;
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione favorendo la conoscenza ed il
rapporto reciproco tra studenti, l'integrazione, l'accoglienza, il rispetto di sé e dell'altro;
procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione ed al
ritmo di apprendimento degli alunni;
offrire iniziative concrete di recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica;
promuovere il merito o incentivare le situazioni di eccellenza;
sottolineare positivamente tutti i comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, al senso di
cittadinanza;
favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la
realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla
tutela della salute degli studenti;
ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un'assunzione di responsabilità
rispetto a quanto espresso nel patto educativo;
comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull'andamento didattico - disciplinare degli
studenti, garantendo la massima trasparenza nelle valutazioni e comunicazioni, anche attraverso
strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy;
far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare, relativamente
all'utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici;
prendere adeguati provvedimenti disciplinali in caso di infrazioni, tenendo conto quanto previsto dal
Regolamento d'Istituto.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
•
•
•
•

•
•

•

trasmettere ai propri figli la convinzione che la scuola sia di fondamentale importanza nella
costruzione del loro futuro e che la stessa è una comunità la cui vita è basata sul rispetto delle regole,
ciascuno per il proprio ruolo;
prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli e con gli insegnanti,
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;
stabilire rapporti regolari con gli insegnanti e collaborare con loro in modo costruttivo, condividendo
linee educative comuni, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e della loro competenza
valutativa;
verificare, attraverso il controllo quotidiano delle comunicazioni provenienti dalla scuola, che l'alunno
segua gli impegni di studio e le regole della scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni e
provvedimenti disciplinari per stimolare una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità, evitando
nei confronti dei figli sia gli atteggiamenti troppo protettivi, sia quelli troppo punitivi;
prendere visione e far rispettare le norme di comportamento inserite nel Regolamento d'Istituto, in
particolare quelle relative all'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici (telefoni cellulari, videocamere);
rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
rispettando l'orario, riducendo al massimo uscite anticipate ed entrate posticipate, leggendo e
firmando tempestivamente le comunicazioni degli insegnanti relative al profitto scolastico dei figli e
firmando le giustificazioni di eventuali assenze;
partecipare attivamente agli organismi collegiali ed alle riunioni previste, in particolare quelle
dell'inizio dell'anno, nel corso delle quali vengono illustrati il P.O.F. e le attività che verranno svolte nel
corso dell'anno ed il Regolamento della scuola.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
•
•
•
•

•
•

prendere coscienza dei propri diritti - doveri, condividendo con gli insegnanti e la famiglia la lettura del
piano formativo discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità;
conoscere e rispettare le norme previste dal Regolamento di Istituto, mantenendo costantemente un
comportamento positivo e corretto nel rispetto dei compagni, del personale della scuola, delle
strutture e degli arredi scolastici;
frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali ed assolvere assiduamente gli impegni di studio,
svolgendo puntualmente il lavoro assegnato in classe e a casa;
accogliere suggerimenti ed indicazioni degli insegnanti relativi agli aspetti didattici e comportamentali:
non portare mai il cellulare in classe, chiedere di uscire dall'aula solo in caso dì necessità e nelle fasce
orarie previste dal Regolamento;
partecipare attivamente alle attività didattiche svolte in classe e sottoporsi regolarmente alle verifiche
previste dai docenti;
riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti, nonché gli esiti delle
verifiche, anche se negativi, o eventuali note disciplinari.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola reputa fondamentali per una corretta convivenza civile,
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità
insieme con il Gestore.
Copia dello stesso è parte integrante del Regolamento di Istituto.
Il presente patto educativo è da sottoscrivere e restituire unitamente al contratto economico e alla
domanda di iscrizione.

IL GESTORE
________________________

IL GENITORE
______________________

