Il Patto educativo di corresponsabilità è la dichiarazione, condivisa tra scuola e famiglia, che
esplicita le priorità educative e i diritti e doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.
Suo obiettivo è la crescita integrale dell’alunno attraverso gli interventi didattici ed extradidattici
attivati dalla scuola e inseriti nella programmazione educativa e didattica.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA




La scuola si impegna a:
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, sostenendo il processo di formazione
di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il
successo formativo, oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza



garantire la trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni,mantenendo un costante
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel
rispetto della privacy



assicurare un corretta e tempestiva comunicazione alle famiglie circa il calendario
scolastico, le iniziative didattiche e le linee educative della scuola



L’alunno/a si impegna a:
prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di
persone, ambienti e attrezzature e attenendosi a quanto indicato nel regolamento



rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del
proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti



accettare, rispettare e aiutare gli altri compagni



La famiglia si impegna a:
conoscere il POF dell’Istituto accettandone le linee educative e attenendosi a quanto
indicato nel regolamento



sostenere il percorso scolastico del figlio, favorendo un’assidua frequenza alle lezioni e
un motivato impegno di studio, consapevoli di essere i primi responsabili del suo
processo di apprendimento



valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca
cooperazione con i docenti



collaborare con l’istituzione scolastica controllando regolarmente le comunicazioni
provenienti dalla scuola e partecipando attivamente agli organismi collegiali e alle
iniziative culturali, religiose, ricreative e sportive programmate nel corso dell’anno
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