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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Scuola secondaria
La nostra scuola si impegna:
• a fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel
rispetto dell'identità di ciascuno studente;
• ad offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo
un servizio didattico di qualità che dia motivazione all'apprendimento, stimolando
l'interesse e la curiosità degli alunni, in un ambiente educativo sereno e riservato;
• ad individuare in modo condiviso all'interno dei Consigli di Classe le strategie e gli
atteggiamenti educativi da adottare, comunicandoli e condividendoli con i genitori
e gli alunni all'inizio dell'anno scolastico;
• ad informare alunni e famiglie circa le strategie e i percorsi didattici comuni, le fasi
di attuazione del proprio intervento, i risultati attesi, l'andamento didatticodisciplinare e la regolarità della frequenza alle lezioni degli alunni;
• ad offrire iniziative concrete per promuovere il merito e incentivare le situazioni di
eccellenza e per attivare il recupero di situazioni di difficoltà e di svantaggio, al
fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;
• a promuovere una valutazione trasparente finalizzata ad attivare un processo di
autovalutazione da parte degli alunni, che consenta loro di individuare i propri punti
di forza o di debolezza allo scopo di migliorare il proprio rendimento;
• a favorire la piena integrazione degli studenti stranieri, promuovendo iniziative di
accoglienza ed integrazione, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la
realizzazione di attività interculturali;

•

ad assicurare un ambiente favorevole alla crescita della persona, anche attraverso
proposte formative aggiuntive e integrative contenute nel Piano dell'offerta
formativa;

•

a promuovere interventi educativi finalizzati al rafforzamento del senso di
responsabilità e al rispetto di tutte le persone che costituiscono la comunità
scolastica;

•

a prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyber-bullismo e di
inosservanza delle regole di convivenza civile

L'alunno si impegna:
• a prendere coscienza dei propri diritti-doveri, consapevole che la scuola è un insieme
di persone, ambienti e attrezzature che richiedono comportamenti ed atteggiamenti
adeguati;
• a rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento
degli obiettivi, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione di quanto
richiesto;
• ad accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a
comprendere le ragioni dei loro comportamenti;

•

a collaborare in modo costruttivo nella partecipazione, progettazione e/o
realizzazione di iniziative scolastiche educative-formative per la prevenzione e il
contrasto di fenomeni di bullismo e del cyber-bullismo

La famiglia si impegna:
• a valorizzare l'Istituzione Scolastica e i docenti, instaurando un positivo clima di
dialogo e collaborazione, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;
• a riconoscere la figura del docente come alleato, nel perseguire la formazione del
proprio figlio, manifestando fiducia e rispetto della professionalità docente,
superando eventuali tensioni dovute a reciproche incomprensioni;
• a condividere con l'Istituzione Scolastica il piano dell'offerta formativa,
partecipando attivamente alle riunioni degli Organi collegiali, e a collaborare con i
docenti del Consiglio di Classe alla realizzazione di un piano educativo
personalizzato, che assecondi i bisogni e le attitudini del proprio figlio;
• a prendere atto del Regolamento d'Istituto e a condividere con l'Istituzione Scolastica
le regole che disciplinano il comportamento degli studenti, collaborando affinché le
eventuali sanzioni si configurino come strategia di
crescita
e
di
recupero dell'alunno;
• ad informarsi costantemente sul percorso educativo e didattico dei propri figli,
controllando le comunicazioni provenienti dalla scuola;
• a collaborare con l'Istituzione Scolastica per instaurare un clima culturale aperto al
rispetto e al dialogo tra diverse culture;
• a collaborare con l'Istituzione Scolastica nella segnalazione di eventuali
problematiche relative alla sicurezza attraverso i propri rappresentanti in Consigli di
istituto;
• a prendere visione delle iniziative e a partecipare alle attività di formazione
rivolte ai genitori e proposte dall'Istituzione Scolastica;
• a rispettare l'Istituzione Scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli
alle lezioni e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla
scuola;
• ad educare i propri figli al rispetto delle strutture scolastiche e a rispondere del loro
operato nel caso in cui questi arrechino volontariamente danni alle strutture
scolastiche stesse;
• a discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto
con l'Istituzione Scolastica;
• a segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyber-bullismo e di inosservanza
delle regole di convivenza civile.
Firma dei genitori per presa visione e condivisione
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Firma dell’alunno per presa visione e condivisione
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