ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036

Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Visto
Visto
Visto
Visto

il
il
il
il

DPR 249 del 24/06/1998;
DPR 235 del 21/11/ 2007;
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
Regolamento d’Istituto;

Preso atto che lo sviluppo e la crescita umana, culturale e professionale dello studente possono realizzarsi solo
attraverso interventi educativi programmati, concordati, condivisi e posti in essere in un sinergico processo
educativo in cui si adottano le migliori strategie possibili per favorire l’armonico sviluppo della personalità
dell’individuo;
l’Istituzione scolastica, nella totalità dei suoi operatori e la famiglia
CONVENGONO
di sottoscrivere il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ in base al quale:
a. l’Istituzione scolastica si impegna a:
•
fornire una formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno
studente
•
rispettare la vita culturale e religiosa dello studente all’interno di un ambiente educativo di
apprendimento sereno e partecipativo
•
promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di
operare scelte autonome e responsabili
•
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di
qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel
rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento
•
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le
situazioni di eccellenza
•
favorire la piena integrazione degli studenti 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
•
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante
rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy
•
di esercitare la massima sorveglianza possibile sul corretto comportamento degli alunni
b. l’alunno si impegna a :
•
frequentare le lezioni con assiduità e portare sempre il materiale necessario (libretto personale, libri,
quaderni, penne, calcolatrice)
•
affrontare lo studio con costante impegno e serietà
•
rispettare i compagni e tutti coloro i quali operano all’interno dell’Istituto
•
rispettare le norme e le regole dell’Istituto e della società civile
•
rispettare le strutture, le attrezzature e gli arredi, partecipare attivamente alla vita dell’istituto
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze
•
•
•
•
•

•

c. la famiglia si impegna a:
sostenere il proprio figlio nel percorso scolastico
garantire e controllare la frequenza alle lezioni e limitare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate ai
casi di effettiva necessità
mantenersi informata sull’andamento scolastico del figlio ed informare la scuola di eventuali
problematiche che potrebbero avere ripercussioni sul rendimento dello studente
mantenere vivo il rapporto con la scuola, partecipando attivamente alle riunioni ed agli incontri proposti
con uno spirito di produttiva collaborazione
educare il proprio figlio ad un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme scolastiche, dei
compagni e del personale della scuola.
rifondere economicamente eventuali danni arrecati dal proprio figlio alle strutture/attrezzature
(nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007)
Letto e approvato il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, consapevoli delle
diverse responsabilità che da esso derivano, le parti lo sottoscrivono e si impegnano a rispettarlo.

Per l’Istituzione Scolastica
Il Dirigente Scolastico

Il Genitore/Tutore

