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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (ai sensi del DPR 235/2007)
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle
regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; la scuola persegue pertanto l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori
attraverso relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino nelle comuni finalità.
Nella consapevolezza che la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa dipende dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti gli attori del processo
educativo, l’Istituto Comprensivo “CIFARELLI-SANTARELLA”
STIPULA
con la famiglia dell’alunno, il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, con cui:

OFFERTA
FORMATIVA

RELAZIONALITA’

PARTECIPAZIONE

INTERVENTI
EDUCATIVI

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, favorendo il processo di
formazione di ciascun alunno, nel rispetto
dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
offrire iniziative concrete e articolate per
favorire
il
successo
formativo
e
promuovere il merito.

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A:
conoscere l’offerta formativa e a
condividerla,
instaurando
un
dialogo costruttivo con i docenti,
nel rispetto della loro libertà di
insegnamento
e
competenza
metodologico-didattico-valutativa.

L’ALUNNO
SI IMPEGNA A:
rispettare i tempi stabiliti dai
docenti per il raggiungimento
degli obiettivi previsti nel
curricolo, impegnandosi in
modo
responsabile
nell’esecuzione dei compiti
richiesti.

• creare un clima sereno in cui stimolare il
dialogo e la discussione, favorendo la
conoscenza
reciproca,
l’integrazione,
l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro;
• promuovere
comportamenti
ispirati
all’educazione alla convivenza e alla
cittadinanza.

• condividere con gli insegnanti linee
educative comuni e sinergiche,
consentendo alla scuola di dare
continuità alla propria azione
educativa.

• accogliere, rispettare e aiutare
gli altri, stabilendo relazioni
interpersonali, basate sulla
tolleranza e sul reciproco
confronto costruttivo;
• rispettare l’ambiente scolastico
inteso come insieme di
persone, oggetti e situazioni.

o ascoltare e coinvolgere gli alunni e le
famiglie richiamandoli ad un’assunzione di
responsabilità rispetto a quanto espresso
nel patto formativo;
o comunicare costantemente con le famiglie
in merito ai risultati, alle difficoltà, ai
progressi nelle discipline di studio e agli
aspetti inerenti il comportamento e la
condotta.
♦ informare costantemente le famiglie
sull’andamento educativo-didattico degli
alunni;
♦ far rispettare le norme di comportamento e
considerare l’opportunità e/o necessità di
provvedimenti disciplinari.

o collaborare
attivamente
con
l’istituzione scolastica, informandosi
costantemente
sul
percorso
formativo dei propri figli e a
partecipare agli incontri collegiali
previsti.

o frequentare
assiduamente,
rispettare gli orari e i
regolamenti e assolvere agli
impegni di studio;
o partecipare in maniera attiva e
costruttiva alla vita della
classe.

♦

♦

incoraggiare i propri figli ad
assumersi la responsabilità e le
conseguenze delle proprie azioni,
stimolando una riflessione sugli
episodi di conflitto e di criticità;
♦ condividere con i propri figli il patto
educativo
sottoscritto
con
l’Istituzione Scolastica.

Rispettare docenti e personale
della scuola;
♦ favorire il rapporto e il rispetto
tra i compagni sviluppando
situazioni di integrazione e
solidarietà.

Il genitore, condividendo con la scuola gli obiettivi e gli impegni per una corretta convivenza, sottoscrive, insieme al Dirigente Scolastico, il presente PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.
Copia dello stesso è parte integrante del Regolamento d’Istituto.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Danila Tempesta

