PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:
diritti e doveri condivisi da scuola, famiglia e alunni
Istituto Comprensivo “E.F. di Savoia”
Il patto di corresponsabilità (D.P.R. 245/2007)
Estratto di sintesi
costituisce

coinvolge

impegna

la dichiarazione esplicita della
condivisione delle proposte educative
della scuola

scuola
famiglia
alunni

scuola
famiglia
alunni

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:










Promuovere le motivazioni dell’apprendere tenendo conto dei livelli degli alunni;
Incoraggiare i processi di apprendimento di ciascuno
Favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive che consentono la rielaborazione del sapere
Essere puntuali alle lezioni
Essere attenti alla sorveglianza degli alunni
Informare gli alunni e i genitori sia sugli interventi educativi, sia sui livelli di apprendimento
Comunicare con prontezza alle famiglie la situazione didattica negativa, per prevedere strategie di recupero
Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia
Assicurare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo, sull’ascolto, sul rispetto e sulla collaborazione

I GENITORI SI IMPEGNANO A:










Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Collaborare al progetto formativo e partecipare agli incontri scuola famiglia
Condividere l’azione educativa e didattica con la scuola rispettando la libertà di insegnamento di ogni docente
Assicurare la presenza regolare del proprio figlio/figlia a tutte le attività scolastiche garantendo la puntualità
alle lezioni
Fornire al figlio/a il materiale necessario allo svolgimento delle attività
Giustificare tempestivamente le assenze, le richieste di permesso usando il diario
Segnalare alla scuola eventuali problemi di salute o problematiche personali per favorire interventi tempestivi,
efficienti ed efficaci da parte del Dirigente Scolastico e dei Docenti
Educare il/la proprio/a figlio/a alla cura della persona, facendo attenzione all’igiene e scegliendo un
abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente scolastico
Presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:










Arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le lezioni
Presentare le giustificazioni delle assenze al rientro a scuola
Mantenere un comportamento rispettoso delle regole della convivenza civile intervenendo alle lezioni in modo
ordinato, pertinente e costruttivo
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa
Rispettare i compagni e il personale della scuola
Rispettare le diversità personali e culturali nonché la sensibilità altrui
Rispettare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza stabilite dal personale scolastico
Comunicare e far firmare i risultati delle verifiche, gli avvisi dettati a scuola non falsificando le firme dei
genitori
Conoscere e rispettare il regolamento di Istituto

L’alunno/a _________________________________

I Genitori

classe _____________________

: _____________________________________

Il Dirigente Scolastico

_________________________________________

_______________________

