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IS TI T UT O CO M PR E N S I V O ST A TA L E “C EN TR O ST OR IC O” R IM IN I

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
(approvato con delibera C.I. n. 38 del 30/10/2017 - versione 1.1 agosto 2018)
Premesso che:
I nostri ragazzi hanno il diritto di:
• ricevere dagli adulti una proposta educativa forte che li accompagni nella crescita
• costruire la propria personalità
• diventare cittadini responsabili e solidali
• acquisire competenze e contenuti culturali
• realizzare scelte di vita responsabili.
E’ indispensabile che famiglia e scuola accompagnino in unità d'intenti il loro cammino verso la vita adulta, con passione e intelligenza, in piena collaborazione.
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” è l’espressione di questo progetto condiviso da famiglia e scuola, di un impegno comune per il bene dei ragazzi. A tal fine,
quest’Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR 245/2007, propone la sottoscrizione del seguente patto
di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Si stipula
il seguente patto educativo individuale tra docenti, genitori, alunni:
La scuola s'impegna a:
- essere luogo di educazione e di istruzione mediante lo studio
- realizzare uno spazio educativo di inclusione per tutti e per ciascuno
- promuovere il dialogo e i valori democratici di una cittadinanza attiva e responsabile, la conoscenza delle regole di convivenza civile (ed. civica, ed. stradale ecc.)
- promuovere attività educative mirate all’acquisizione progressiva dell’autonomia degli alunni, anche con riferimento alla gestione degli spazi e dei tempi,
dentro e fuori la scuola
- favorire e promuovere l’osservanza e la condivisione di regole e comportamenti di carattere generale tra gli studenti, gli insegnanti e tutto il personale della
scuola
- promuovere il rispetto delle diversità, l’accettazione e l’accoglienza dell’altro, le competenze sociali e civiche
- prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
- favorire la costante collaborazione con le famiglie
- valorizzare le capacità personali degli studenti
- offrire iniziative sia per la valorizzazione delle eccellenze che per il recupero e la prevenzione della dispersione scolastica
- mantenere un’attenzione particolare e costante verso tutti i bisogni educativi speciali
- garantire la corretta informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola
- assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, esplicitandone i criteri.
I genitori s'impegnano a:
- collaborare con la scuola nel processo educativo
- seguire con attenzione il percorso scolastico dei propri figli, informandosi su attività svolte, esiti delle verifiche, regolarità della frequenza e comportamento,
controllando frequentemente il diario e firmando tempestivamente le comunicazioni inviate dalla scuola
- favorire e sostenere le attività educative mirate all’acquisizione progressiva dell’autonomia e delle regole di convivenza civile
- operare in accordo con gli insegnanti per rinforzare nei propri figli la correttezza dei comportamenti a scuola e la responsabilità nell’impegno di studio
- sostenere l’autorevolezza e la professionalità dei docenti
- Conoscere, rispettare e favorire il rispetto del "Regolamento di Istituto"
- partecipare con regolarità ai colloqui individuali con i docenti e agli incontri programmati dalla scuola
- rispettare l'autonomia di programmazione didattica della scuola e dei docenti, valorizzando le proposte didattiche e favorendo la partecipazione dei propri figli
a tutte le attività programmate dai consigli di classe
- informare la scuola con tempestività e trasparenza riguardo a problemi o situazioni particolari che dovessero insorgere, a situazioni di criticità che si verifichino
anche in altri contesti ad opera o a danno dell’alunno, quali ad esempio episodi di cyberbullismo
- contrastare eventuali atteggiamenti di rifiuto dell’impegno scolastico, non giustificando assenze o ritardi sprovvisti di reali e serie motivazioni.
Gli studenti s'impegnano a:
- assumere un comportamento corretto e rispettoso di regole e ruoli:
• arrivando in orario, frequentando con regolarità le lezioni ed evitando assenze o ritardi finalizzati al sottrarsi ai propri impegni scolastici
• lasciando l'aula solo se autorizzati dal docente
• chiedendo di uscire solo in caso di necessità
• contribuendo a mantenere puliti i locali
• osservando le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti interni e rispettando il "Regolamento di Istituto" e lo “Statuto delle studentesse e degli
studenti”
• utilizzando correttamente le attrezzature, gli arredi e i laboratori in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
• favorendo le comunicazioni scuola-famiglia
• evitando l'uso del cellulare durante le ore di lezione o di altri dispositivi per scopi personali o a danno dei compagni o del personale della scuola, come da
normativa vigente
• rispettando la sicurezza propria e altrui e il diritto di tutti alla tutela della personale privacy
- rispettare gli altri e le loro opinioni:
• rispettando le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui
• tenendo un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dei compagni e di tutto il personale della scuola
• condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico
- partecipare attivamente al dialogo educativo e alla propria istruzione:
• accettando con fiducia e con disponibilità all’apprendimento tutte le proposte didattiche dei docenti
• impegnandosi con costanza e diligenza nello studio e nelle verifiche
• in caso di assenza, attivandosi per recuperare i contenuti persi
• portando libri e materiali richiesti per l'attività didattica
• prendendo nota dei compiti assegnati a casa ed eseguendoli con puntualità
• rendendosi parte attiva del lavoro scolastico anche attraverso la richiesta d'aiuto e spiegazioni
• intervenendo durante le lezioni in modo corretto e pertinente.
Rimini, _______________
Per I DOCENTI _____________________________ I GENITORI ____________________________________________ L’ALUNNO ______________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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