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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Il “Patto di corresponsabilità educativa” è un accordo e un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e
scuola con la finalità di rendere esplicite e condivise, aspettative e visione d’insieme del percorso formativo degli
studenti.
Termini del Patto di Corresponsabilità Educativa
La SCUOLA si impegna a:
 stilare il Piano dell’Offerta Formativa e la Carta dei Servizi in tutti i vari aspetti (didattici, organizzativi,
gestionali) con l’obiettivo di offrire agli studenti una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti
e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee
 creare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio educativo didattico di qualità, rispettando, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi
propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua, la vita culturale e religiosa, anche attraverso la
realizzazione di iniziative interculturali e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli
studenti
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre che a promuovere il merito e incentivare le eccellenze
 arricchire i percorsi formativi con attività extracurricolari ed integrative quali progetti ministeriali ed europei,
alternanza scuola-lavoro, iniziative culturali promosse dal territorio, viaggi di istruzione, scambi culturali e
linguistici in ambito europeo e internazionale come opportunità di arricchimento culturale e sviluppo di interessi
e attitudini
 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione
educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente
 disporre di ambienti salubri e in regola con le vigenti norme di sicurezza, adeguati a tutti gli studenti anche in
condizione di difficoltà
 disporre di attrezzature didattiche, dotazioni librarie e laboratori attrezzati e funzionanti a supporto e
qualificazione dell’offerta formativa e favorirne il potenziamento con l'ottimizzazione delle risorse in bilancio e
anche con la ricerca di ulteriori risorse;
 rispettare e a far rispettare il Regolamento di Istituto, ponendo particolare attenzione ai doveri di sorveglianza e
vigilanza, responsabilizzando gli studenti riguardo al rispetto delle regole e all’assolvimento dei propri doveri
 informare gli studenti e le famiglie delle attività e delle iniziative della scuola e dell’andamento didatticodisciplinare e formativo. Le modalità di informazione e comunicazione (libretto dello studente, comunicazioni
orali e scritte, colloqui, assemblee, registro elettronico, posta elettronica, sito internet, ecc.) sono riportate nei
documenti fondamentali dell’Istituto
 articolare l’orario di servizio in modo da garantire il pieno svolgimento di attività didattiche e culturali,
relativamente ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari
 avviare processi di autovalutazione mirati al concreto innalzamento della qualità del servizio offerto
Il/la DOCENTE si impegna a:













presentare agli studenti gli obiettivi, i contenuti, i metodi e i criteri di valutazione adottati nella programmazione
delle diverse discipline, secondo le linee guida fornite dal POF e formalizzati nel Piano di lavoro
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy
predisporre, nell’arco del quadrimestre, prove di verifiche scritte/grafiche e di verifica orali rapportate allo
svolgimento dei programmi e distribuite in modo opportuno
rendere noti i criteri di misurazione in base ai quali vengono valutate le prove di verifiche scritte, grafiche e orali
e gli elementi che concorrono alla valutazione periodica e finale
riconsegnare le prove scritte o grafiche corrette, valutate, corredate da un giudizio motivato nonché dal voto,
comunque non oltre quindici giorni dalla data di effettuazione e in ogni caso prima dell’assegnazione di un’altra
prova scritta o grafica in modo che gli studenti possano rendersi conto degli errori commessi e migliorare il
proprio rendimento
far conoscere sempre il voto assegnato a ciascuna prova orale con la relativa motivazione in modo da poter
conseguire gradualmente capacità di autovalutazione, consapevolezza delle proprie difficoltà e lacune
calibrare i carichi di lavoro (compiti a casa e in classe)
creare motivazione, clima di fiducia, di comunicazione e di scambio
far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i
nuovi apprendimenti;
favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la
rielaborazione dell’esperienza personale;
favorire un orientamento consapevole e positivo;
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realizzare una didattica che permetta il successo scolastico di tutti attraverso, anche, la realizzazione di
interventi calibrati sui tempi di apprendimento e sui bisogni formativi di ciascun alunno.

L’ALUNNO/A si impegna a:
 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e
attrezzature
 rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda la pausa di socializzazione, i permessi di uscita
dall’aula, i permessi di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare e altri dispositivi elettronici
durante le ore di lezione
 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti
 mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento corretto e rispettoso delle persone e dei
diritti di ciascuno nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto evitando atti di vandalismo, di
violenza, di bullismo, di prepotenze tra pari in un contesto di gruppo o atti di prevaricazione fisica o verbale nei
confronti dei compagni o delle compagne, mirati all’esclusione degli stessi dal gruppo dei pari, all’isolamento e
alla discriminazione
 conoscere gli obiettivi didattici e formativi del proprio curricolo, le modalità per raggiungerli e manifestare
all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di mettere a punto strategie
opportune per superare l’ostacolo
 frequentare regolarmente i corsi, assolvere gli impegni di studio, rispettare i tempi di consegna e partecipare
attivamente alle lezioni
 utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in
modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola
 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola
La FAMIGLIA si impegna a:
 osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti fondamentali
dell'Istituzione Scolastica, debitamente pubblicizzati, ed in particolare nel Regolamento d'Istituto, sollecitarne
l’osservanza da parte dello studente in termini di costante frequenza alle lezioni, impegno nello studio e
rispetto dell’ambiente scolastico
 instaurare un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise e collaborare
con i docenti per promuovere la formazione globale ed armonica dello studente poiché i doveri di educazione
dei figli e le connesse responsabilità non vengano meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza
degli altri
 valorizzare e rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza del proprio figlio alle lezioni,
controllando e verificando sul libretto dello studente e sul registro elettronico, il suo andamento didattico e
disciplinare, la sua frequenza scolastica, le comunicazioni scuola-famiglia e partecipando attivamente agli
organi collegiali
 segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla salute, al
rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, ove necessario, idonei provvedimenti e
correttori all'azione didattica
 formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli di Classe e nel
Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa
 discutere, presentare e condividere con il proprio figlio il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
_________________________________

IL GENITORE/AFFIDATARIO
______________________________

L’ALUNNO/A
__________________________________

CLASSE
_______

Riferimenti normativi
-art. 30 della Costituzione
-artt. 147, 155 e 317bis C.C.
-D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” Visti il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 -D.P.R. n. 235 del 21/11/2007
“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
-D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”
-D.M. n .30 del 15/3/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione
di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
-nota del M.I.U.R. prot. n° 3602/P0 del 31 luglio 2008
-D.P.R.n 122 del 22/06/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai
sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legge 1/09/ 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30/10/ 2008, n.169”.
-Linee di Indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”, MIUR prot. AOODGOS n. 3214 del 22/11/2012.
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