Patto di corresponsabilità
Preso atto che:


la Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione e
l’educazione di ogni scolaro, la sua interazione sociale e la sua crescita civile



l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con la fattiva cooperazione e la
collaborazione della famiglia e dell’intera comunità educante

la nostra Istituzione Scolastica si prefigge l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i
genitori, mediante relazioni costanti nel reciproco rispetto dei ruoli e coinvolgendo l’intero
corpo docente, i genitori, personale ATA ed enti preposti.

A tal fine, in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e
degli studenti (D.P.R. 235/2007, art.3 e dal D.P.R. 249/1998 art.5 Bis), nel pieno rispetto
della propria Carta dei Servizi, del Regolamento interno di Istituto e del Piano dell’Offerta
Formativa, la Scuola
PROPONE

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale gli
interventi e gli impegni di ogni componente, a riconoscere e dare dignità ad uno spazio
educativo, dove scuola e famiglia si incontrano, collaborano e si integrano nella condivisione
e nell’impegno comune di mirare alla crescita formativa di futuri cittadini consapevoli e ne
chiede sottoscrizione.

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un
rapporto di fiducia reciproca, per consentire, attraverso la partecipazione responsabile di
tutte le componenti della comunità scolastica, il confronto, la concertazione, la realizzazione

ISTITUTO COMPRENSIVO CARDITO IC2 “DON BOSCO”
del Piano dell’Offerta Formativa, nonché il conseguimento del successo formativo da parte
di tutti gli alunni.

Pertanto la Scuola con i suoi docenti, intende essere solidale nel perseguire alcuni
obiettivi fondamentali:


Rispetto della persona nella sua integrità.



Rispetto delle cose come bene di fruizione comune.



Integrazione nel gruppo come contesto in cui costruire la socialità e la
corresponsabilità.



Attuazione e valorizzazione della diversità.



Educazione alla pace e alla tolleranza.

LA SCUOLA SI IMPEGNA NEI
CONFRONTI DEGLI ALUNNI A
OFFERTA FORMATIVA

RELAZIONALITA’ E
PARTECIPAZIONE

PUNTUALITA’

VALUTAZIONE

Proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni
dell’alunno e a lavorare per il successo scolastico
Favorire un ambiente sereno e adeguato al
massimo sviluppo delle capacità dell’alunno
Promuovere rapporti interpersonali positivi tra
alunni e insegnanti stabilendo regole certe e
condivise
Aprire spazi di discussione e tenere in
considerazione le proposte di alunni e genitori
La scuola si impegna a garantire la puntualità e la
continuità del servizio scolastico
Considerare l’errore come tappa nel processo
individuale di apprendimento
Verificare periodicamente i risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi programmati (efficacia del
proprio intervento) e rispetto alle risorse impegnate(
efficienza del proprio intervento)
Garantire la trasparenza della valutazione

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
OFFERTA FORMATIVA
RELAZIONALITA’ E
PARTECIPAZIONE

Condividere il piano dell’offerta formativa e a
sostenere l’istituto nell’attuazione di questo progetto
Considerare la funzione formativa della scuola e
dare a essa la giusta importanza in confronto ad
altri impegni extrascolastici
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ISTITUTO COMPRENSIVO CARDITO IC2 “DON BOSCO”

PUNTUALITA’
VALUTAZIONE

Impartire ai figli le regole del vivere civile dando
importanza alla buona educazione e al rispetto degli
altri e delle cose di tutti
Partecipare attivamente alle riunioni previste
Fare proposte e collaborare alla loro realizzazione
Garantire la regolarità della frequenza scolastica
Garantire la puntualità del figlio
Giustificare le eventuali assenze e ritardi
Collaborare per potenziare nei propri figli una
coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO AD
ASSOLVERE AI SEGUENTI DOVERI

RELAZIONALITA’ E
PARTECIPAZIONE

PUNTUALITA’

VALUTAZIONE

Comportarsi correttamente con compagni e adulti in
ogni momento della vita scolastica
Rapportarsi agli altri evitando offese verbali e/o
fisiche
Usufruire correttamente degli spazi e del materiale di
uso comune
Rivolgersi in maniera corretta
nelle diverse
situazioni comunicative
Non portare a scuola oggetti pericolosi
Partecipare alle attività proposte sia curriculari che
extracurriculari
Impegnarsi in modo responsabile nell’esecuzione
dei compiti richiesti per il raggiungimento del proprio
curricolo
Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da
sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti
Rispettare l’ora di inizio e fine delle lezioni
Far firmare gli avvisi scritti
Rispettare le consegne
Considerare
l’errore
come
occasione
di
miglioramento
Riconoscere le proprie capacità, le proprie conquiste
e i propri limiti come occasione di crescita

Il Dirigente, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica e responsabile
gestionale, assume impegno, affinché le corresponsabilità richiamate nel presente patto
siano pienamente garantite.
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