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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Approvato dal consiglio di istituto in data 18 giugno 2012
e modificato con delibera n. 17 del consiglio di istituto del 17/04/2018

NOME E COGNOME DELLO STUDENTE ___________________________________________
•

TERMINI DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’:
LA SCUOLA
SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL’ALUNNO A:

Al fine di garantire itinerari di
apprendimento che siano di
effettiva soddisfazione di diritto
alla studio










garantire un ambiente scolastico accogliente e sicuro;






prevenire e/o reprimere atti di bullismo e cyber bullismo, come previsto dalla normativa vigente;







far conoscere le norme che regolano la vita scolastica;
garantire il diritto allo studio in tutte le sue espressioni;
garantire il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene;
creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona;
favorire la solidarietà;
incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno;
dialogare con gli alunni in modo pacato e teso al convincimento e al superamento di difficoltà personali
e di apprendimento;
promuovere le motivazioni all’apprendere;
prevenire e/o ridurre al massimo la dispersione scolastica;
far conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo, le strategie didattiche, gli
strumenti di verifica, i criteri di valutazione;
assicurare una valutazione trasparente e tempestiva;
attuare per gli studenti esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400
ore
garantire durante l’alternanza scuola lavoro un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della
persona e una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispetti
e valorizzi l'identità di ciascuno.
Organizzare la formazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
certificandola secondo quanto previsto dalla normativa vigente
Promuovere, per gli studenti con disabilità, percorsi di crescita finalizzati allo sviluppo delle autonomie
di base e tesi a facilitare, per quanto possibile, l’inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai
principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Firma del Genitore

Per la Scuola:

_______________________

Firma del Dirigente Scolastico

Prof.ssa Francesca Lascialfari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Firma dello/a studente
____________________

Firenze, ____________________
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GLI ALUNNI

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA A:

Al fine di essere
protagonisti della loro
crescita culturale e umana

•

arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le lezioni;

•

frequentare con assiduità e impegnarsi nello studio in modo costante e metodico;

•

collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e
all’apprendimento;

•

avere un comportamento improntato al rispetto delle persone e dei beni comuni;

•

avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A e dei loro compagni lo
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;

•

non portare in classe denaro o oggetti personali di valore, consapevoli che la scuola non è responsabile
del loro smarrimento o deterioramento;

•

non fumare nei locali della scuola , rispettare le elementari norme igieniche e avere un abbigliamento
rispettoso e consono all’ambiente scolastico;

•

rispettare i beni collettivi mantenendo l’ordine e la pulizia dei locali che lo ospitano, consapevoli che
sono tenuti a risarcire danni volontariamente arrecati ai locali della scuola o al materiale didattico;

•

rispettare le norme di sicurezza, adottando un comportamento corretto e adeguato alle diverse
situazioni;

•

nell’arco dell’orario delle lezioni, avere il telefono cellulare spento e tenuto in cartella;

•

far controfirmare dai genitori (o dagli esercenti la patria potestà), le comunicazioni del Dirigente
Scolastico e dei docenti;

•

rispettare,
scrupolosamente, durante le
soggiorni studio, le direttive dei docenti.

•

nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, rispettare le regole di comportamento, funzionali e
organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento di
Istituto; garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono
parte integrante del curricolo scolastico; rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro; ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e
conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza; la frequenza, ai fini della
validità del percorso di alternanza, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
Portare a termine, secondo le modalità stabilite dalla scuola e con congruo anticipo, la formazione in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

•

•

I GENITORI

Per una proficua
collaborazione scuolafamiglia
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visite

guidate, i viaggi di istruzione e i

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE:


la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia al fine di instaurare un dialogo costruttivo con i
docenti;








il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;




la puntualità negli adempimenti burocratici richiesti dall’Ufficio didattico della scuola;

il controllo quotidiano delle assenze, degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate;
il controllo dell’impegno a domicilio e del profitto scolastico;
la presa visione delle comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei docenti;
il risarcimento dei danni arrecati ai locali della scuola e al materiale didattico per atti di vandalismo;
la segnalazione alla scuola di eventuali problemi di salute al fine di favorire, all’occorrenza, interventi
tempestivi, efficienti ed efficaci di recupero e sostegno didattico;
accettare anche eventuali insuccessi del figlio/a con spirito costruttivo e con un atteggiamento che possa
servire allo studente per migliorare il suo rendimento.

