Anno scolastico 202_ / 20_
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ai sensi del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235)

La scuola è il luogo in cui si favorisce la crescita educativa, culturale e professionale degli
studenti, lo sviluppo della loro autonoma capacità di giudizio e si promuove in essi l’esercizio
della responsabilità personale e sociale.
La delicatezza e la peculiarità dell’azione formativa, associate all’età particolare degli studenti e ai
cambiamenti continui in atto nella società globalizzata, richiedono verifiche, revisioni e riformulazioni
delle progettazioni disciplinari, azioni e realizzazioni di progetti volti al successo formativo, mantenendo
come linee guida gli obiettivi di crescita e di sviluppo della persona.
Poiché il percorso di studi deve garantire agli studenti gli strumenti indispensabili per l’apprendimento
lungo l’arco della vita, l’Istituto cerca di assicurare a tutti quella formazione che la società, in generale,
ed il territorio, in particolare, richiedono e che è la condizione per la loro educazione permanente, non
nell’ottica riduttiva di creare periti puri esecutori, ma persone capaci di progettare e di confrontarsi con
situazioni nuove.
La condivisione, l’interiorizzazione e il rispetto delle regole si possono realizzare solo con una
collaborazione costruttiva con le famiglie e pertanto, nel rispetto dei singoli ruoli, la scuola intende
stabilire un’alleanza educativa con i genitori.
L’ I.T.I.S. “P. Paleocapa” propone quindi il seguente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
L’Istituto si impegna a:
• creare e mantenere un clima di serenità, favorendo, la motivazione allo studio e all’apprendimento, la
partecipazione attiva e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze
• dare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti
• promuovere attività e/o iniziative che pongano lo studente nelle condizioni di effettuare scelte
autonome e consapevoli
• rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento di ogni studente incoraggiandone l’integrazione e
valorizzando le diverse capacità e caratteristiche individuali
• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative, metodologiche e progettuali secondo le linee
contenute nel Piano dell’Offerta Formativa
• comunicare alle famiglie, i risultati del profitto, le difficoltà e i progressi nelle discipline di studio e gli
aspetti riguardanti il comportamento e la condotta (assenze, ritardi, note, altro eventuale) creando un
rapporto di dialogo costruttivo.
Il Genitore/i Genitori si impegnano a:
• conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e i Regolamenti della scuola, partecipando al dialogo
educativo in collaborazione con i docenti e presenziando alle riunioni collegiali nel corso dell’anno
scolastico
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• far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate e giustificare con puntualità le
assenze e i ritardi secondo i tempi e i modi previsti dal Regolamento interno all’Istituto
• sensibilizzare il proprio figlio al rispetto dei Regolamenti interni ed in modo particolare ad evitare l’uso
di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione
• verificare la costante frequenza alle lezioni e lo svolgimento diligente dei compiti assegnati
• mantenere costanti rapporti con i docenti nelle ore di ricevimento per essere informati sull’andamento
didattico/disciplinare del proprio figlio
• risarcire l’Istituto per i danni arrecati dallo studente, anche in concorso con altri, agli arredi, alle
attrezzature, al materiale didattico, alle strutture in genere e per ogni altro danneggiamento derivante
dall’uso improprio dei servizi o provocato da cattivo comportamento.

Lo Studente si impegna a:
• conoscere e rispettare i Regolamenti interni dell’Istituto ed in particolare evitare l’uso di cellulari e/o di
altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione
•

rispettare gli orari di inizio e termine delle lezioni, limitando i ritardi e/o le uscite anticipate

•

partecipare in modo consapevole e costruttivo alle lezioni
• tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale docente e non docente e dei
propri compagni
• non provocare danni a persone, oggetti, strumenti e strutture all’interno dell’Istituto e, in caso di
danneggiamenti, impegnarsi a risarcire il danno
Il Genitore e lo Studente, presa visione delle regole e degli impegni che la scuola ritiene indispensabile
vengano rispettati per una corretta e serena convivenza civile, condividendone obiettivi e finalità,
sottoscrivono, unitamente al Dirigente Scolastico, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità
copia del quale è parte integrante del Regolamento di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Imerio Chiappa
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