Istituto di Istruzione Superiore “Torno” - Castano Primo

ANNO SCOLASTICO 2018/19 MOD.POF_ P.E.C.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
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DOCUMENTI

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
fra le diverse componenti della scuola
(da allegare, compilato e firmato, alla domanda di iscrizione)

A.S. 2018/2019
«Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei
genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata
e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie» (art. 3 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007)
Ai sensi del D.P.R. 235/07 e nella convinzione che solo la piena collaborazione tra Docenti, Studenti e
Genitori permette di raggiungere gli obiettivi educativi e didattici che la scuola si prefigge, le diverse
componenti della comunità scolastica

stipulano
il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità attraverso il quale definiscono gli impegni
responsabilità che ciascuna componente è tenuta ad assumere durante l’anno scolastico in corso.

e le

I Docenti




favoriranno un clima di lavoro sereno e proficuo attraverso relazioni improntate al reciproco rispetto;
promuoveranno gli obiettivi didattici ed educativi stabiliti collegialmente dal Consiglio di Classe;
favoriranno lo sviluppo delle singole personalità all'interno della classe, nel rispetto delle diverse
individualità;

in particolare nell'organizzazione del lavoro scolastico:







daranno agli studenti tutto il supporto necessario al raggiungimento degli obiettivi disciplinari e educativi;
predisporranno un congruo numero di prove per verificare il processo di apprendimento;
eviteranno di concentrare più verifiche scritte nella stessa mattinata;
consegneranno le prove corrette entro 15 giorni, dando facoltà alle famiglie di visionare gli originali o le
fotocopie delle stesse;
aggiorneranno regolarmente il registro elettronico per informare le famiglie dei risultati conseguiti;
durante l'ora di ricevimento settimanale, informeranno le famiglie sull'andamento scolastico dei figli.

Gli Studenti



saranno responsabili e partecipi del processo di apprendimento che li vede protagonisti;
saranno consapevoli di appartenere ad una comunità in cui ciascuno vive nel rispetto delle diverse
individualità.

In particolare


assumeranno i comportamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, ovvero
 si impegneranno nello studio sia a scuola che a casa;
 porteranno con sé il materiale scolastico richiesto;
 seguiranno con puntualità le indicazioni di lavoro dei docenti;
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favoriranno il dialogo scuola-famiglia utilizzando assiduamente il Libretto Scolastico o il diario;
rispetteranno le regole della convivenza civile e le norme del Contratto di vita scolastica;
salderanno i debiti contratti secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio di Classe;
assumeranno con consapevolezza le sanzioni previste dal Consiglio di Classe per infrazioni, non gravi,
al Codice di comportamento;
daranno il loro contributo alla organizzazione della scuola, negli spazi e nei tempi previsti.

I Genitori



manterranno un atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti dell'Istituzione scolastica
saranno compartecipi del processo didattico e educativo dei propri figli.

In particolare






favoriranno una seria partecipazione dei loro figli alla vita scolastica;
seguiranno la vita scolastica del figlio utilizzando gli strumenti adottati dalla scuola;
parteciperanno ai colloqui con i docenti e alle riunioni fissate per le famiglie;
sosterranno i loro figli nell’assunzione consapevole delle regole e norme del Contratto di vita scolastica
negli spazi e nei tempi previsti daranno il loro contributo alla organizzazione della scuola.

Per una conoscenza più completa dei codici di comportamento, dei ruoli e delle interazioni fra le
diverse componenti della vita scolastica si rimanda al Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito
internet www.istitutotorno.gov.it
Letto e approvato

Castano Primo, ………………………………………
Nome dell’alunno ………………………………………….. Firma dell’alunno ………………………………………
(in stampatello)

Firma del/i genitore/i: ………………………………… ……………………………………..

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Merola
“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 , d.lgs n. 39/93”
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