III ISTITUTO COMPRENSIVO – GIARRE

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
(ai sensi del DPR 245/2007, approvato dal Consiglio di Istituto il 07/09/2016)

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.
L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, persegue l'obiettivo di costruire
un'alleanza educativa-formativa 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 vicendevolmente nelle comuni finalità educative. Il Patto Educativo di Corresponsabilità è una dichiarazione esplicita e
partecipata e contribuisce allo sviluppo del senso di responsabilità ed impegno, declinando i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e
le famiglie. La sottoscrizione è finalizzata alla condivisione di diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.
La scuola si impegna a...
-creare un clima sereno e corretto, favorendo
lo sviluppo delle conoscenze e
delle competenze, la maturazione dei
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle
diverse abilità, ascolto e supporto a situazioni di
disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di
emarginazione;
-realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le
scelte
progettuali,
metodologiche
e
pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta
Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
-procedere alle attività di verifica e di
valutazione in modo congruo rispetto ai
programmi e ai ritmi di apprendimento,
chiarendone le modalità e motivando i risultati
agli alunni;
-comunicare periodicamente in sede di
colloquio, con le famiglie, in merito ai risultati,
alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di
studio oltre che ad aspetti inerenti il
comportamento e la condotta;

La famiglia si impegna a...
-prendere visione del Patto Educativo di
Corresponsabilità, condividerlo e farne motivo
di riflessione con i propri figli;
-partecipare
agli
incontri
scuola-famiglia(riunioni/colloqui
assemblee)
previsti nel corso dell'anno scolastico;
-instaurare un dialogo costruttivo con gli
insegnanti, rispettando la loro professionalità e
la loro competenza valutativa;
-ricercare e costruire con i docenti una
comunicazione chiara e corretta basata
sull'ascolto reciproco;
-essere disposta a dare credito agli insegnanti;
-aiutare e sostenere il figlio ad accettare le
correzioni dei docenti come momento di
riflessione e come possibilità di crescita;
-risolvere
eventuali
conflitti
o
situazioni problematiche attraverso il dialogo e
la fiducia reciproca;
-evitare di "giustificare" in modo troppo
parziale il proprio figlio;

L'alunno/a si Impegna a...
-prendere
visione
del
Patto
Educativo di Corresponsabilità, condividerlo e
farne motivo di riflessione con i genitori, gli
insegnanti e i compagni;
-rispettare quanto previsto dalle norme e dal
Regolamento Scolastico;
-osservare nei confronti degli altri la stessa
attenzione e riservatezza che si richiede per se
stessi;
-rispettare i docenti, i compagni e tutto il
personale della scuola sviluppando rapporti di
integrazione e di solidarietà;
-rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i
materiali didattici e tutto il patrimonio comune
della scuola;
-non compiere atti che offendano la civile
convivenza ed il regolare svolgimento delle
lezioni;
-tenere, anche fuori della scuola, un
comportamento educato e rispettoso verso
tutti;
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comportamento e la condotta;
-prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai
problemi degli studenti, così da ricercare ogni
possibile sinergia con le famiglie;
-prestare
attenzione
nel
gruppo
d'insegnamento
ad
un'assegnazione equilibrata dei compiti;
-rendere noti i quadri orari delle attività
giornaliere per consentire all'alunno di
organizzarsi adeguatamente
(compiti
e
materiale);
-far rispettare le norme di sicurezza da parte
degli operatori e degli studenti;
-far rispettare le
norme
di
comportamento perché le regole di convivenza
civile si trasformino in comportamenti
condivisi;
-garantire la puntualità delle lezioni.

parziale il proprio figlio;
-controllare che l'abbigliamento sia adeguato al
luogo;
-tenersi
aggiornata
sull'attività
scolastica dei propri figli controllando i
quaderni, il diario, il libretto personale;
-aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di
studio e le attività extrascolastiche in modo
adeguato e proporzionato all'età;
-controllare che il proprio figlio, dopo aver
consultato il diario, esegua con cura i compiti
assegnati e che abbia tutto il materiale
necessario;
-giustificare
sempre
eventuali
assenze o ritardi per garantire la regolarità
della frequenza scolastica;
-intervenire
con
responsabilità,
rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico,
anche con il recupero e il risarcimento dei
danno;
-firmare
sempre
tutte
le
comunicazioni/autorizzazioni;
-limitare al minimo indispensabile le assenze,
le uscite o le entrate fuori orario;
-rispettare l'orario di ingresso/uscita

tutti;
-accettare le osservazioni/correzioni come
momento di riflessione e come possibilità di
crescita personale;
-partecipare con attenzione alle attività
scolastiche;
-impegnarsi assiduamente nello studio per
raggiungere gli obiettivi formativi e didattici;
-utilizzare il diario per annotare puntualmente i
lavori assegnati e consultarlo per eseguire
regolarmente i compiti;
-svolgere i compiti con ordine e precisione;
-presentare giustificazione scritta dai genitori,
in caso non venissero svolti;
-portare tutto il materiale necessario per la
giornata e averne cura;
-portare sempre la giustificazione delle
assenze;
-portare sempre il libretto personale;
-far
firmare
puntualmente
le
comunicazioni scuola-famiglia;
-frequentare
la
scuola
regolarmente
rispettando l'ora d'inizio delle lezioni.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli
impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d'Istituto.
l genitori e gli insegnanti si impegnano a rendere consapevoli gli studenti dei contenuti essenziali del documento stesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL GENITORE
L'ALUNNO/A
_____________________
________________________________
Data
Il presente patto resterà in vigore fino a nuova delibera del Consiglio di Istituto

____________________________
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