Patto educativo di corresponsabilità
Ai sensi del D.M. n. 5843/A3 del 16/10/06, del DPR n. 49 del 24/06/98, del DPR n. 235 del
21/11/07, del D.M. n. 16 del 05/02/07, del D.M. n. 30 del 15/03/07, della C.M. prot. 3602/PO
del 31/07/08;
si stipula con l’alunno e la con la sua famiglia il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
LA SCUOLA
SI IMPEGNA A

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A

L’ALUNNO
SI IMPEGNA A

Offrire un ambiente favorevole,
alla tutela e al benessere di
ognuno. alla crescita della
persona nel rispetto delle idee e
dei ritmi di apprendimento di
ciascun alunno. Promuovere
iniziative volte all’accoglienza
Favorire, attraverso
l’orientamento e il
riorientamento, il successo
scolastico e la crescita
individuale di ogni studente.
Creare un clima sereno in cui
stimolare il dialogo favorendo la
conoscenza ed il rapporto
reciproco tra gli studenti, gli
insegnanti e la realtà esterna.

Collaborare con l’istituzione
scolastica trasmettendo allo
studente il senso del valore
della formazione culturale e
professionale come parte
essenziale della sua crescita,
determinante per le scelte
future.

Frequentare con puntualità le
attività curriculari ed
extracurriculari promosse dalla
scuola, tenendo un
atteggiamento adeguato al
contesto con particolare
riferimento al linguaggio e
all’abbigliamento.

Educare il proprio figlio al
rispetto, alla disponibilità,
all’aiuto dell’altro. Rispondere
con la necessaria
responsabilità ad eventuali
danni materiali arrecati dal
figlio.
Garantire il rispetto dell’orario
scolastico di entrata e di
uscita, la regolarità della
frequenza, il controllo
quotidiano del libretto delle
giustificazioni e la puntualità
nella comunicazione richiesta
dalla scuola.

Rispettare tutti i soggetti della
comunità scolastica, avere cura
dell’edificio e di ciascun arredo
in esso esistente. Contribuire
attivamente all’efficacia della
comunicazione scuola – famiglia.

Garantire ai propri alunni una
valutazione tempestiva e
trasparente indicandone i
criteri. Comunicare in modo
tempestivo alla famiglia tutte le
iniziative attivate dalla scuola.
Mettere in atto attività di
recupero in orario curriculare
e/o extracurriculare.

Essere protagonista della vita
scolastica, cittadino consapevole
dei diritti e dei doveri presenti
nella Costituzione, nello Statuto
degli studenti e delle
studentesse, nel Regolamento di
Istituto e nel presente patto.

Fermo, lì …………….
L’alunno

………………………………………………….

Il genitore

…………………………………………………….

La Dirigente scolastica
Dott. sa Stefania Scatata

……………………………………………

