PATTO EDUCA TIVO DI CORRESPONSABILITÀ
L’Istituto è una comunità educante alla quale appartengono studenti, docenti, famiglie e tutti gli adulti
coinvolti nel processo formativo.
Questa comunità s’impegna a perseguire soprattutto:
6 lo sviluppo del rispetto per ogni individuo della comunità;
6 il rispetto e la cura per l’ambiente in cui la comunità opera;
6 la promozione in ogni individuo della capacità di elaborare progetti di vita positivi per se stessi
e per la comunità;
6 lo sviluppo della conoscenza e del saper fare in quanto motore del progresso del singolo
individuo e della società.
Nell’iscriversi all’Istituto gli studenti e le famiglie compiono una libera scelta che comporta la piena
accettazione del presente Patto educativo di corresponsabilità sul quale appongono la propria firma.
I DIRITTI DELLO STUDENTE.
L'allievo ha diritto ad una formazione qualificata che rispetti la sua identità, valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, le sue inclinazioni personali e sviluppi le sue potenzialità.
Tale diritto si concretizza con un'azione educativa basata sulla continuità dell'apprendimento e
sull'adozione di forme di flessibilità del percorso educativo volte a rispettare i diversi ritmi di
apprendimento degli allievi.
Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.
Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo
di autovalutazione che conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.
Gli studenti possono scegliere di frequentare le attività aggiuntive offerte dalla scuola.
I DOVERI DELLO STUDENTE
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, dei Docenti, di tutto il
Personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per
se stessi. E' vietato in particolare ogni atto lesivo della dignità e dell'incolumità delle persone.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente gli
impegni di studio. In base alla normativa vigente "... ai fini della validità dell'anno
scolastico...per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Non si terrà conto di assenze dovute a
ricovero ospedaliero o a gravi motivi documentati.
Gli alunni devono portare a scuola il materiale scolastico richiesto dai docenti ed eseguire i
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compiti assegnati.
Gli studenti non devono allontanarsi dalle proprie aule al cambio dell'ora, se non
accompagnati dal docente.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, ed i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola; essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Lo studente si impegna a non lasciare incustoditi i propri beni personali. L'Istituto non è
responsabile dei beni o del denaro lasciati incustoditi o dimenticati nei suoi locali.
Gli studenti sono tenuti a tenere spenti cellulari o altri dispositivi elettronici durante lo
svolgimento delle attività didattiche e la permanenza a scuola all'interno dell'Istituto. Durante
lo svolgimento delle attività didattiche, per eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti
e le famiglie, quando dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, l'utilizzo del cellulare
potrà essere autorizzato dal docente.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalle
norme di legge e dal regolamento d'istituto.
I DIRITTI DELLA FAMIGLIA
A collaborare con gli insegnanti per un percorso educativo comune.
A partecipare agli incontri scuola famiglia.
Ad essere informata ed aggiornata sull’andamento didattico educativo del proprio figlio (salvo
indicazione contraria espressa dall’alunno maggiorenne).
I DOVERI DELLA FAMIGLIA
Controllare che i propri figli frequentino regolarmente i corsi e assolvano ai loro doveri
scolastici (salvo indicazione contraria espressa dall’alunno maggiorenne).
Essere responsabile del rispetto che i figli devono mostrare nei confronti delle persone e
dell’ambiente scolastico.
Risarcire in denaro i danni arrecati dai propri figli ai sussidi, attrezzature e strutture scolastiche.
Deve collaborare attivamente all’azione educativa promossa dalla scuola.
Deve educare il figlio a rispettare la normativa vigente.
I DOVERI DELLA SCUOLA
Fornire informazioni puntuali alla famiglia sul rendimento scolastico e sul comportamento dei
figli (salvo indicazione contraria espressa dall’alunno maggiorenne).
Attivare percorsi di potenziamento e di incentivazione delle eccellenze.
Attivare iniziative di accoglienza e tutela degli studenti stranieri.
Attivare iniziative di accoglienza e tutela degli studenti diversamente abili.
Attivare sportelli di ascolto, con personale specializzato per garantire servizi di assistenza
psicologica.
Promuovere iniziative concrete di recupero di situazioni di svantaggio, nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.
Applicare il Regolamento d’Istituto.
FIRMA DEL GENITORE PER RICEVUTA

FIRMA DELL’ALUNNO PER RICEVUTA
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FIRMA DEL GENITORE PER
ACCETTAZIONE

FIRMA DELL’ALUNNO PER
ACCETTAZIONE
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