ISTITUTO COMPRENSIVO
TORRIMPIETRA

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui
promuovere 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;
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire
una alleanza educativa con i genitori.

Patto educativo di
corresponsabilità
(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse)
D.P.R. 21 /11/2007, n. 235 e C.M. n 3602 del 31 luglio 2008)

a. sc, 2017/2018
----------------------------------------Firmare, ritagliare e restituire alla scuola

Genitore dell’alunno…………………………
Classe…………..

Firma……………………

I DOCENTI si impegnano a:

Gli ALUNNI si impegnano a :

I GENITORI si impegnano a :

Offrire iniziative concrete per il recupero di
situazioni di ritardo e di svantaggio,combattere la
dispersione scolastica, promuovere il merito e
incentivare le situazioni di eccellenza.
Favorire la piena integrazione degli studenti
diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti
stranieri.
- Comunicare agli alunni con chiarezza gli
obiettivi didattico –formativi e i contenuti delle
discipline garantendo la trasparenza nella
valutazione e mantenendo un costante rapporto
con le famiglie.
- Fare rispettare il regolamento d’istituto,
prendendo adeguati provvedimenti disciplinari in
caso di infrazioni.
- Far osservare i principi fondamentali della
convivenza civile attraverso un programma
educativo finalizzato a favorire il rispetto
consapevole e autonomo delle regole.
- Realizzare un clima scolastico positivo fondato
sul dialogo, sul rispetto e collaborazione tra le
varie componenti scolastiche.
- Cooperare con le famiglie per affrontare
situazioni problematiche ed attivare un dialogo
per la realizzazione di una crescita insieme di
“adulti-educatori”.
- Nell’ambito della valutazione considerare
l’errore come tappa da superare nel processo
individuale d’apprendimento, sdrammatizzare
momenti di insuccesso dell’alunno.

Conoscere le norme di regolamento e
rispettarle.
- Presentarsi con puntualità alle lezioni (ore
8.00/8.10/8.20).
- Evitare di provocare danni a cose, persone,
suppellettili e al patrimonio della scuola. I genitori
potranno essere chiamati a indennizzare il danno
prodotto (C.M.n.177 14/07/75).
- Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi
elettronici durante le ore di lezione (C.M.
15/3/07);
- Tenere un contegno corretto e rispettoso nei
confronti di tutto il personale della scuola e non
offendere verbalmente o con azioni i propri
compagni. Un comportamento grave sarà
annotato sul diario di classe, sarà valutato dal C.
di Classe che potrà decretare
anche un
provvedimento di sospensione.
- Favorire in modo positivo lo svolgimento
dell’attività didattica e formativa, garantendo la
propria attenzione e partecipazione alla vita della
classe.
- Riferire in famiglia tutte le comunicazioni
provenienti dalla scuola e dagli insegnanti,
facendo firmare ai genitori i relativi avvisi.
- Durante il cambio dell’ora gli alunni rimarranno
nelle rispettive aule
- Gli alunni devono avere un abbigliamento
decoroso e adeguato.
- Le classi, i servizi igienici e tutti gli ambienti
scolastici devono essere lasciasti puliti e in
ordine come ciascuno desidera trovarli. I servizi
igienici sono aperti secondo gli orari affissi in
ogni classe.
- Portare tutto ciò che serve alla vita scolastica
(mat.didattico, merenda..); non è consentito
telefonare ai genitori per far portare a scuola ciò
che è stato dimenticato. .

- Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e
partecipare al dialogo educativo, collaborando
con i docenti;
- Impartire il rispetto per la figura del docente,
contribuendone
a
farne
riconoscere
l’autorevolezza al fine di facilitare i rapporti tra
docenti e alunni.
- Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti,
rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza valutativa, per creare
un’atmosfera serena e mai conflittuale.
- Condividere con gli insegnanti linee educative
comuni, collaborando per potenziare nei ragazzi
la consapevolezza delle proprie risorse ed
accettando anche momenti di insuccesso.
- Informare la scuola delle assenze, per più
giorni, per motivi familiari.
- Valorizzare la funzione formativa della Scuola
tenendosi aggiornati su impegni, scadenze,
iniziative
scolastiche,
controllando
costantemente il diario personale dello studente,
firmando le comunicazioni scuola-famiglia , e
partecipando con regolarità alle riunioni previste.
- Garantire la regolarità della frequenza
scolastica limitando le uscite anticipate solo in
casi eccezionale e sempre durante il cambio dei
docenti.
- Giustificare tempestivamente le assenze il
giorno del rientro. Se entro tre giorni l’assenza
non risulta giustificata l’alunno dovrà essere
accompagnato.
Accompagnare i propri figli in orario (ore
8.00/8.10/8.20); in caso di ritardo gli alunni
devono essere accompagnati all’interno della
struttura scolastica/ rispettare il regolamento sui
ritardi.

