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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(art. D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235)

I docenti, i genitori e gli studenti di questo istituto sottoscrivono il seguente Patto
educativo di corresponsabilità:

Gli insegnanti si impegnano


a trasmettere i valori di convivenza civile, ad aiutare gli alunni a superare eventuali ostacoli;




ad organizzare l’ambiente dell’apprendimento in modo sereno ed ordinato;
ad esplicitare agli alunni:
- gli scopi dello studio da affrontare;
- gli obiettivi da raggiungere nella disciplina;
- le competenze da acquisire;
- i materiali da utilizzare nelle attività;
a migliorare la capacità comunicativa e di dialogo con gli alunni;
a esplicitare i criteri di valutazione del lavoro che verrà svolto;
a formulare piani personalizzati e criteri di valutazione particolari per gli alunni in situazione di
disagio o svantaggio, di handicap e di altra cultura;
a presentare ai genitori nelle assemblee la programmazione educativa e didattica, per l’anno
scolastico in corso;
ad informare i genitori, nelle assemblee di classe o nei consigli di classe e d’interclasse, sui
termini del Patto che si sottoscrive, sul contenuto dell’offerta formativa della scuola, sui criteri di
valutazione, sugli eventuali progetti particolari che si intendono attuare;
a comunicare regolarmente alle famiglie, a colloquio o per iscritto, con o senza voto, progressi,
obiettivi raggiunti, competenze acquisite o eventuali problemi del/la figlio/a nel corso
dell’apprendimento;
a predisporre interventi di recupero e di arricchimento.











Gli alunni si impegnano:


ad accettare ed osservare le regole dell’Istituto;



a frequentare assiduamente le lezioni per non pregiudicare, per sé e per i compagni, il regolare
svolgimento delle attività;



ad informarsi, in caso di assenza, e con l'aiuto della famiglia, sulle lezioni svolte e se possibile,
ad eseguire i compiti assegnati;
a seguire attentamente le attività senza interrompere o disturbare i compagni o l’insegnante; e
cioè:
- a intervenire in modo appropriato;
- a lasciare a tutti la possibilità di esprimersi;
a partecipare al lavoro in classe ponendo domande, segnalando difficoltà, chiedendo
spiegazioni ed aiuto;












ad usare in aula tutto e solamente il materiale richiesto per le lezioni del giorno: eventuali
strumenti digitali (cellulari, fotocamere, registratori MP3, ecc.) se non espressamente richiesti
dall'insegnante per l'attività svolta, devono rimanere nello zaino, spenti;
a svolgere con diligenza i compiti assegnati per casa, ricordando che per i “compiti” si intendono
anche la lettura e lo studio orale;
a far firmare il giorno stesso le comunicazioni del Dirigente Scolastico o degli insegnanti, le
valutazioni delle prove scritte o delle interrogazioni;
a tenere un comportamento corretto e rispettoso di sé, dei compagni, degli adulti della scuola e
delle cose durante le lezioni, le pause, l’intervallo, le uscite didattiche: mantenendo la distanza
e la riservatezza nei confronti degli adulti e di chi non si conosce bene, salutando in modo
appropriato alla situazione, spostandosi nel modo indicato da insegnanti e collaboratori.

I genitori si impegnano:












a incoraggiare e sostenere gli sforzi e il lavoro scolastico dei figli;
a valorizzare in famiglia il lavoro degli insegnanti e della scuola, a mostrare la loro fiducia verso
il personale della scuola;
ad insegnare ai figli come rivolgersi con rispetto ai compagni ed agli adulti della scuola;
a partecipare alle riunioni organizzate dalla scuola e a frequentare i colloqui con gli insegnanti;
a far in modo che il proprio figlio frequenti assiduamente le lezioni e a non favorire assenze prive
di grave e serio motivo;
ad attivarsi, in caso di assenza del figlio, per conoscere il programma svolto e i compiti
assegnati;
a controllare attentamente e regolarmente che il figlio dedichi il tempo necessario allo studio e
allo svolgimento dei compiti;
a controllare giornalmente il libretto personale e a firmare le eventuali comunicazioni;
a comunicare agli insegnanti eventuali problemi (rapporti tra alunni, rapporti con gli insegnanti,
carico di lavoro ecc.);
a controllare regolarmente il materiale scolastico (libri, quaderni, disegni, ecc.) per collaborare
con il lavoro degli insegnanti;
a giustificare per iscritto l’inadempienza per eventuali doveri scolastici non svolti dal figlio.

L’alunno
_____________________________________ Cl. _____ Scuola ______________________
Genitori
______________________________________

______________________________________
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Alessandra Milazzo

E’ consultabile anche nel sito dell’Istituto Comprensivo di Loreggia-Villa del Conte:
www.icloreggiavilladelconte.gov.it

