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PATTO EDUCATIVO SCUOLA/GENITORI

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e fisiche;
allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una
vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza,
uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo
del rispetto per l'ambiente naturale."

Convenzione ONU 1989

Visto lo statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24-06-98) e successive modifiche,
insegnanti e genitori degli alunni stipulano il seguente patto educativo di corresponsabilità.

La scuola ha adottato, ormai da anni, l’uso del registro elettronico come principale canale
comunicativo con la famiglia. Pertanto tutte le informazioni relative all’andamento didattico ed
educativo degli alunni (scheda di valutazione, lettere di difficoltà ecc.) vengono trasmesse secondo
tale modalità.

Noi INSEGNANTI ci impegniamo a

a) favorire in classe un clima sereno perché ogni alunno possa migliorare la sua capacità di
apprendimento e di relazione con compagni ed insegnanti;

b) garantire un servizio didattico di qualità nel rispetto dei ritmi e tempi di apprendimento di
ciascuno;

c) offrire iniziative concrete sia per promuovere il merito e l’eccellenza, sia per recuperare
situazioni di ritardo e svantaggio;

d) aiutare lo studente ad acquisire progressivamente un’immagine sempre più chiara della realtà
sociale in continuo mutamento, orientandolo nelle scelte;

e) favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;

f) promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la
cultura;

g) informare le famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli studenti, ascoltandole e
coinvolgendole nel percorso educativo;

h) garantire la massima trasparenza nelle valutazioni;
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i) far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, prendendo adeguati
provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni (vedi regolamento di Istituto) ;

l) segnalare l’uso improprio del cellulare durante l’orario scolastico e a ritirarlo;

m) comunicare, mediante l’uso del registro elettronico, le valutazioni didattiche, le note, le attività
svolte e quelle in programmazione ovvero qualsiasi annotazione relativa al percorso educativo e
didattico dell’alunno.

Noi GENITORI ci impegniamo a

a) condividere le linee educative didattiche comuni per valorizzare la scuola, instaurando un
positivo clima di dialogo;

b)  collaborare nel far rispettare le regole e i principi della scuola;

c) garantire un'assidua frequenza dei nostri figli alle lezioni, agli eventuali corsi di recupero e a
tutte le attività organizzate dalla scuola, comprese le uscite didattiche che rappresentano un
importante momento di integrazione e di apprendimento;

d) controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola che vengono annotate sul
registro elettronico e sul sito dell’Istituto;

e) aiutare i nostri figli a rispettare le consegne, nei tempi e nei modi stabiliti;

f) segnalare tempestivamente problemi che possano influire sull’andamento scolastico;

g) mantenere un rapporto costante con la scuola, partecipando regolarmente agli incontri proposti;

h) collaborare con la scuola per riconoscere le attitudini dei figli e discutere insieme le scelte
future;

i) autorizzare gli insegnanti al ritiro dell cellulare in caso di utilizzo improprio durante l’orario
scolastico con recupero successivo da parte nostra;

i) condividere con i nostri figli il patto educativo sottoscritto con l'istituzione scolastica.

Noi ALUNNI ci impegniamo a

a) mantenere costantemente un comportamento corretto nel rispetto dei compagni, degli adulti e
dell'ambiente per contribuire a creare il clima idoneo alla crescita di ciascuno;

b) favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e
solidarietà;

c) frequentare regolarmente le lezioni, gli eventuali corsi di recupero e le attività, rispettando gli
orari e assolvendo in modo responsabile agli impegni di studio;



d) favorire in modo positivo lo svolgimento dell'attività didattica e formativa garantendo
costantemente la nostra attenzione e partecipazione alla vita della classe;

e) segnalare immediatamente a un docente di fiducia situazioni e problemi che possano creare
disagio;

f) riferire in famiglia i risultati scolastici e le comunicazioni provenienti dalla Scuola;

g) rispettare le norme di comportamento, il regolamento e i divieti, accettando le eventuali
sanzioni;

h) utilizzare correttamente gli strumenti tecnologici, compreso il cellulare, nelle modalità previste
dal Regolamento e suggerite dagli insegnanti.
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