PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

(ai sensi dell’art 5 bis del D.P.R.235/2007 che afferma “contestualmente all’iscrizione scolastica,
è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma e studenti e famiglie”

L’UNITA’ D’INTENTI
L’unità di intenti tra gli adulti che, all’interno di una comunità, hanno una
responsabilità educativa – in particolare i genitori e gli operatori scolastici – è sempre
stato un elemento essenziale per l’efficacia della proposta educativa. La condivisione
di valori e di strategie, pur nella diversità di ruoli, costituisce la premessa affinché
possa giungere agli allievi la migliore opportunità educativa. I ragazzi hanno
indubbiamente diritto a ricevere un’offerta educativa limpida ispirata a forti valori,
unita ad una grande disposizione al dialogo e all’accompagnamento - autorevole e
rispettoso – nel loro cammino di crescita, di costruzione della personalità e di
inserimento nella società.

L’AZIONE EDUCATIVA
L’azione educativa della scuola è rivolta al perseguimento di alcuni fondamentali
obiettivi:
Acquisizione dei saperi che costituiscono le basi della nostra cultura;
Rispetto della persona nella sua integrità;
Rispetto delle cose sia come beni di fruizione comune, sia come beni personali;
Attenzione e valorizzazione della diversità;
Apprendimento del concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell’ambiente;
Costruzione del senso di legalità.

LA SCUOLA OFFRE A STUDENTI E FAMIGLIE
Accoglienza, adeguando l’offerta formativa ai bisogni di tutti gli alunni, in
particolare di quelli con maggiori difficoltà o peculiari esigenze formative;
Dialogo aperto con le famiglie e il territorio per la ricerca e l’attuazione di
strategie educative comuni;
Condivisione e corresponsabilità nel rapporto educativo ricercando la più ampia
collaborazione con i genitori.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, garantendo l’accompagnamento nelle situazioni di disagio e la
rimozione di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
Esplicitare la propria offerta formativa, gli obiettivi del curricolo, le modalità di
verifica e i criteri di valutazione;
Incoraggiare e sostenere gli allievi mettendo in rilievo i progressi personali
realizzati e le qualità individuali e valorizzando le qualità individuali;
Osservare le dinamiche relazionali dei ragazzi attuando interventi educativi per
risolvere le situazioni di conflitto;
Affrontare i comportamenti degli alunni che si configurano come mancanze
disciplinari, rispettando il “Regolamento di Disciplina”
Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, ai progressi nelle
discipline di studio, alle eventuali difficoltà oltre che ad aspetti inerenti il
comportamento e la condotta;
Ascoltare con attenzione ed assiduità gli alunni, garantendo accoglienza e
riservatezza.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

Interessarsi al progetto educativo della scuola;
Instaurare un dialogo aperto e costruttivo con i docenti, nel rispetto del reciproco
ruolo e della libertà di insegnamento;
Valorizzare l’esperienza scolastica del figlio, apprezzandone i risultati e
sostenendone la motivazione e l’impegno;
Sostenere il figlio nei momenti di difficoltà, ricercando la collaborazione dei
docenti;
Tenersi aggiornati su scadenze, impegni, iniziative scolastiche, prendendo visione
delle comunicazioni scuola-famiglia, firmando tempestivamente avvisi e note e
partecipando alle riunioni previste;
Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate e giustificare
con puntualità le assenze;
Garantire la regolare frequenza scolastica del figlio;
Verificare, attraverso un regolare rapporto con i docenti, che l’allievo segua le
attività scolastiche e rispetti le regole; interessandosi all’andamento e al
comportamento dell’allievo;
Risarcire eventuali danni provocati dal figlio come previsto dal Regolamento di
disciplina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Io sottoscritto/a
genitore dell’alunno/a, frequentante la classe
sez.
, dichiaro di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità dell’I.C. Giovanni Paolo II e
di condividerlo.

Numana/Sirolo,

Firma:

Io sottoscritto/a
genitore dell’alunno/a, frequentante la classe
sez.
, dichiaro di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità dell’I.C. Giovanni Paolo II

Numana/Sirolo,

Firma:

