PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva
collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa
con i genitori mediante relazioni costanti nel rispetto del reciproco ruolo:
La Scuola si impegna a:
1) Creare un clima sereno, corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno delle diverse abilità, l’accompagnamento
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.
2) Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogIche elaborate
nell’Offerta formativa.
3) Procedere alle attività di verifica e di valutazione secondo le indicazioni nazionali e la
programmazione di classe come spiegato nel Regolamento d’Istituto.
4) Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
varie discipline e agli aspetti riguardanti il comportamento e la condotta.
5) Prestare ascolto e riservatezza ai problemi degli alunni e delle famiglie.
La Famiglia si impegna a:
1) Essere garante del rispetto da parte dei figli da quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto.
2) Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa.
3) Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche controllando le comunicazioni scuolafamiglia e partecipando alle riunioni previste.
4) Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze con la
adeguata certificazione medica, qualora l’assenza sia superiore a 5 giorni o con autocertificazione,
responsabilizzare il proprio figlio nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per la didattica.
5) Verificare che il proprio figlio si impegni nello studio e nel rispetto delle regole della scuola.
6) Intervenire con senso di responsabilità qualora si verifichino danni provocati dal proprio figlio ad
oggetti, arredi, persone.
L’alunno si impegna a:
1) Rispettare le persone, l’ambiente e le regole come da Regolamenti
2) Essere attento e partecipe alle proposte educative dei docenti.
3) Essere disponibile a collaborare.

