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PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Il Patto di Corresponsabilità è il documento che definisce e concorda i doveri e i diritti nel rapporto tra la
scuola, gli studenti e le famiglie.
Il documento trova origine e validazione dalle seguenti disposizioni:
 DPR 249/1998

 Direttiva 5843/2006

 DPR 235/2007 art. 3

 Direttiva 16/2007

 Direttiva 30/2007

 Direttiva 104/2007

LA SCUOLA E I DOCENTI SI IMPEGNANO A perseguire le finalità definite nel Piano dell’offerta
formativa:


preparare le menti ad affrontare le incertezze in continuo aumento, facendo conoscere la storia
incerta e aleatoria dell’universo, della vita, dell’umanità, ma anche favorendo l’intelligenza
strategica e la scommessa per un mondo migliore



educare alla comprensione umana fra vicini e lontani



insegnare l’affiliazione alla Patria e iniziare all’affiliazione all’Europa



fornire una cultura che permetta di distinguere, contestualizzare globalizzare



preparare le menti a rispondere alle sfide che pone alla conoscenza umana la crescente

complessità dei problemi
e, in particolare, operare per :


consolidare le padronanze strumentali (lettura, scrittura, matematica, lingue)



costruire un curricolo fondato sui reali bisogni formativi degli adolescenti nel rispetto delle loro
modalità di apprendimento



acquisire le competenze chiave di cittadinanza



orientare gli studenti al proseguimento del percorso formativo nell’ottica dell’apprendimento
permanente



favorire l’apprendimento cooperativo al fine di far emergere potenzialità, talenti e creatività

garantendo la massima trasparenza nel proprio operato attraverso un rapporto costante con le famiglie
(consigli di classe, colloqui individuali, uso della piattaforma Nexus, diario dell’alunno)
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A:


prendere coscienza dei propri doveri e dei propri diritti,
insieme di persone ambienti e attrezzature;



tenere un contegno corretto e rispettoso verso tutto il Personale della scuola, usando un

rispettando la scuola intesa come

linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;


rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti nello svolgimento delle attività didattiche
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti, presentandosi a scuola
con tutto l’occorrente e mostrandosi disponibile a seguire le indicazioni dei docenti;



informarsi per conoscere gli argomenti svolti e i compiti assegnati in caso di assenza;



conoscere e rispettare il Regolamento Alunni, con particolare riferimento alle disposizioni
organizzative e di sicurezza, al divieto di uso di telefoni cellulari e dispositivi elettronici vari e alla
necessità di presentarsi a scuola in ordine e con un abbigliamento adeguato, quale pre-requisito
verso la maturazione del rispetto di sé e degli altri ;



accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A :


instaurare un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise,
assicurando la collaborazione con i docenti;



favorire una regolare frequenza dei figli alle lezioni ( limitando le uscite anticipate e giustificando
con prontezza le assenze tramite apposito libretto); partecipando attivamente agli organismi
collegiali e ai colloqui con i docenti; controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti
dalla scuola (firmando per presa visione quando richiesto); fornendo con sollecitudine il
materiale richiesto e verificando l’esecuzione dei compiti assegnati;



vigilare affinché il proprio figlio/a rispetti quanto previsto dal Regolamento Alunni con particolare
riferimento al divieto di far uso di telefoni cellulari e dispositivi elettronici vari e alla necessità di
presentarsi a scuola in ordine e con un abbigliamento adeguato, quale pre-requisiti verso la
maturazione del rispetto di sé e degli altri;



discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione
scolastica.

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
 le infrazioni al Regolamento da parte del figlio possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno;
 il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e
d’impugnazione.

Il Dirigente Scolastico

L’Alunno

Prof.Armando De Luca

____________________

__________________
Il Genitore
____________________
Data: …………………………………

2

