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PATTO DI CORRESPONSABILITA’
( ai sensi dell’ art. 3 D.P.R. 235/2007)
Premessa
Il presente patto viene sottoscritto dai genitori all’atto dell’iscrizione ed è finalizzato a definire diritti
e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

La scuola si impegna a :
-

Fornire ad ogni studente il successo formativo e il pieno sviluppo della sua persona
Riconoscere la centralità dello studente
Predisporre un ambiente favorevole allo sviluppo intellettuale umano a supporto di
un’offerta didattica di qualità, in un clima educativo sereno
Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio
Incentivare i risultati di eccellenza
Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili
Attivare progetti volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti
Garantire la trasparenza dei programmi e delle valutazioni, mantenendo un costante
rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy

Lo studente si impegna a :
-

-

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la scuola intesa come comunità di
persone, che opera con spirito di collaborazione in un contesto di regole e consuetudini, il
più possibile condivise
Aver cura degli ambienti e delle attrezzature di utilità comune
Rispettare i tempi programmati dai docenti per il raggiungimento degli obiettivi didattici,
impegnandosi in modo risponsabile anche nelle attività di studio individuale
Accettare, rispettare e aiutare gli altri
Rispettare le persone che lavorano e frequentano la scuola senza discriminazione alcuna
Condividere e rispettare il regolamento d’istituto

La famiglia si impegna a :
-

Conoscere l’offerta formativa della scuola e il regolamento d’istituto
Istaurare con i docenti un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte formative e
didatttiche da essi illustrate e discusse nelle sedi opportune
Valorizzare la funzione culturale dell’istituzione culturale, favorendo un’assidua frequenza
dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente alle riunioni degli organi collegiali e
controllando quotidianamente le comunicazione provenienti dalla scuola, attraverso i mezzi
indicati (diario, registro elettronico)

La Direzione della scuola si impegna a :
-

Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica
Cogliere l’esigenze degli studenti e della comunità in cui la scuola opera , nell’ottica di un
dialogo costruttivo e continuo

Norme finali
Il presente documento rinvia all’insieme di norme contenute nel regolamento d’istituto.
Il patto resta in vigore fino a nuova delibera.

Data _____________________

Studente/ssa __________________

Genitore __________________________

Coordinatore di classe____________________

