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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(sintesi del documento integrale reperibile all’albo della scuola e sul sito )
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, inserito nel Regolamento di Istituto, è finalizzato a definire
sinteticamente in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.Per
le norme dettagliate si fa riferimento al Regolamento di Istituto.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO E IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A., al fine di garantire itinerari di
apprendimento adeguati ad attuare il diritto allo studio, SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI E
DEI GENITORI A:
- presentare l’offerta formativa e svolgere con cura le attività didattiche ad essa finalizzate;
- rispettare la persona dell’alunno, esigendo lo stesso rispetto per la propria persona;
- vigilare costantemente sugli alunni affidati, nell’ambito del proprio orario di servizio;
- costruire un ambiente educativo di apprendimento sereno e proficuo;
- sostenere il processo formativo di tutti e di ciascuno;
- rendere gli alunni consapevoli degli obiettivi educativi e del percorso per raggiungerli;
- rendere espliciti i criteri di valutazione, comunicare le valutazioni e le relative motivazioni.
- favorire il dialogo costruttivo con le famiglie.
GLI ALUNNI, al fine di promuovere la propria formazione, SI IMPEGNANO A:
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso con i compagni e con il personale scolastico;
- rispettare il regolamento scolastico nella consapevolezza che le trasgressioni saranno sanzionate
- aver cura dei locali, degli arredi e dei sussidi didattici, tenendo presente che sono tenuti al risarcimento dei danni
arrecati per colpa;
- conoscere gli obiettivi educativi e didattici del curricolo e il percorso per raggiungerli;
- studiare con serietà e assiduità ed eseguire i compiti assegnati;
- frequentare regolarmente le lezioni, presentandosi a scuola in orario, ordinati nella persona, dignitosi e decorosi
nell’abbigliamento e forniti dell’occorrente per le attività di apprendimento;
- tenere il cellulare rigorosamente spento.
I GENITORI, al fine di attuare una proficua collaborazione scuola-famiglia, SI IMPEGNANO A:
- conoscere l’offerta formativa ed instaurare un dialogo costruttivo con la scuola;
- rispettare il Regolamento scolastico di Istituto e le scelte educative e didattiche condivise;
- mantenere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;
- promuovere nei figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione e di solidarietà verso gli altri;
- garantire una frequenza puntuale e regolare dei figli alle lezioni e giustificare sempre eventuali assenze e ritardi;
- controllare quotidianamente, attraverso il diario e il libretto scolastico, le comunicazioni e le valutazioni dei
docenti nonché l’esecuzione dei compiti assegnati;
- partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia.
“Il presente patto è rivedibile ogni qualvolta una delle parti ne ravveda l’opportunità ed entrambe convengano alla
modifica”

Tagliando di sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità approvato dal Consiglio di
Istituto del 19 settembre 2008, da restituire debitamente firmato a Scuola.
Arma di Taggia, 15 settembre 2014.
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