PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…












Perseguire il successo
formativo, inteso come
“pieno sviluppo della
persona umana”
nell’ottica della
formazione integrale
dell’individuo, nel
rispetto delle identità
personali, sociali e
culturali dei singoli alunni
con conseguente
valorizzazione delle
diversità.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…


Leggere e rispettare il
Regolamento d’Istituto.



Conoscere l’offerta
formativa della scuola e
partecipare al dialogo
educativo, collaborando
con correttezza e
responsabilità con i docenti
e impegnandosi a
partecipare ai colloqui
individuali richiesti.


Realizzare le scelte
progettuali,
metodologiche e
pedagogiche elaborate
dal piano triennale
dell’offerta
formativa(PTOF).
Coinvolgere le famiglie
nel processo educativo e
formativo dell’alunno
creando un clima di
serenità e cooperazione.
Informare costantemente
la famiglia in merito ai
risultati, ai progressi, alle
difficoltà, ad eventuali
inadempienze e
comportamenti scorretti
degli alunni.
Monitorare
atteggiamenti e
comportamenti
dell’alunno durante
tutte le attività
scolastiche.
Stimolare il senso di
responsabilità e di





Partecipare attivamente a
tutti i momenti di
formazione ed
informazione che la
scuola organizza.
Seguire in modo costante,
costruttivo ed incisivo i
propri figli nel rispetto degli
impegni scolastici. (art.38
R.I.)
Prendere tempestivamente
visione di avvisi, scadenze,
autorizzazioni alle uscite
nei tempi richiesti sul diario
personale e/o registro
elettronico; diversamente,
ci si dovrà rivolgere alla
segreteria.



Monitorare e firmare
eventuali note e
ammonimenti disciplinari.



Collaborare al rispetto
delle regole da parte degli
alunni con particolare
attenzione all’inizio e alla
fine dell’orario delle lezioni.
(art.20 - 21 R.I.)

L’ALUNNO SI IMPEGNA A…


Prendere visione e
rispettare il
Regolamento
d’Istituto.



Mantenere
costantemente un
comportamento
positivo e corretto
rispettando
compagni, docenti
e adulti di
riferimento.



Usare un
linguaggio e un
comportamento
appropriati e
rispettosi.



Eseguire con cura il
lavoro assegnato in
classe e a casa,
rispettarne i termini
di consegna.



Prendere
attentamente nota
di avvisi, scadenze,
autorizzazioni alle
uscite didattiche sul
diario personale.



Informarsi in caso
di assenza, su
attività svolte,
lezioni e compiti
assegnati.



Comportarsi in modo
corretto per non
arrecare danni ai
sussidi didattici e
alle strutture
scolastiche. (art.31

rispetto negli alunni,
verso compagni,
docenti e adulti.


R.I.)


Rafforzare il senso di
responsabilità e di rispetto
verso i compagni, i docenti
e gli adulti in genere.



Vigilare su propri figli sia
all’entrata che all’uscita
dalla scuola.



Nell’eventualità di
problematiche scolastiche,
rivolgersi direttamente ai
docenti di classe coinvolti;
conseguentemente ai
coordinatori, ai referenti di
plesso e infine al Dirigente
Scolastico.



Avere fiducia nel mandato
educativo dei docenti.

Rispettare il Regolamento
d’Istituto.

