PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.
Considerati:
il
il
il
il
il

DPR n°249 del 24/06/1998;
DM n°16 del 05/02/2007;
DM n°30 del 15/03/2007;
DPR n°235 del 21/11/2007;
Regolamento ed il PTOF di Istituto.

LA SCUOLA:
persegue la finalità educativa volta a rafforzare il senso di responsabilità ed a creare rapporti
corretti;
attiva iniziative di accoglienza;
favorisce offerte formative integrative;
fornisce gli strumenti adeguati per garantire una formazione qualificata (risorse umane,
laboratori, materiale educativo);
garantisce il rispetto della privacy di alunni e famiglie;
persegue il dialogo e i valori democratici di una cittadinanza attiva e responsabile;
ricerca una formazione culturale e professionale qualificata;
favorisce la crescita della persona e lo sviluppo della personalità;
favorisce sempre e comunque la tutela della dignità ed il rispetto della persona;
favorisce la libera espressione di opinioni correttamente manifestate;
fa sì che ogni sanzione abbia una finalità educativa;
cerca la costante collaborazione della famiglia;
rispetta il pluralismo culturale e religioso;
garantisce una valutazione oggettiva, trasparente e tempestiva;
crea un ambiente formativo sereno e favorevole agli apprendimenti;
difende il diritto di riunione e di assemblea degli studenti;
attiva percorsi di recupero e potenziamento a rinforzo dell’apprendimento e contro la
dispersione;
vigila sui ragazzi durante la loro permanenza a scuola;
applica le sanzioni previste per legge e per Regolamento.

LA FAMIGLIA DEVE:
prelevare il figlio da scuola solo in caso di effettiva necessità;
mantenere un rapporto di collaborazione partecipando agli incontri scuola-famiglia;
depositare un recapito telefonico;
risarcire eventuali danni causati dal figlio;
comunicare con il figlio solo per necessità ed utilizzando il telefono della scuola;
informare la scuola di eventuali problemi del figlio;
collaborare ad insegnare le regole democratiche ed il rispetto di diritti e doveri;
controllare che il figlio frequenti regolarmente;
informarsi costantemente del rendimento scolastico del figlio;
favorire la partecipazione del figlio alle proposte del Piano dell’Offerta Formativa.

L’ALUNNO DEVE:
frequentare regolarmente le lezioni ed impegnarsi nello studio;
rispettare gli orari;
contribuire a mantenere puliti i locali;
portare il materiale necessario per le attività didattiche;
rispettare gli altri;
utilizzare correttamente le strutture, gli arredi e le attrezzature;
informare i genitori del proprio andamento scolastico;
chiedere di uscire dall’aula solo in caso di reale necessità;
partecipare all’attività didattica evitando interventi fuori luogo;
impegnarsi a costruire il proprio personale progetto di vita.

L’ALUNNO NON DEVE:
utilizzare il cellulare o altri dispositivi (iphone iPod e videogiochi) durante le ore di lezione;
introdurre in classe oggetti pericolosi o nocivi;
mangiare e/o bere in classe.

Il presente patto educativo integra le disposizioni di legge ed il Regolamento di Istituto e
NON si sostituisce ad essi. I firmatari sono consapevoli che la conoscenza di leggi e
regolamenti è un obbligo morale oltre che giuridico.

FIRME (per accettazione):
Pavullo nel Frignano, ____/___/201___
Per la scuola: il dirigente scolastico: Prof. Paolo Pergreffi
Per la famiglia: ___________________(grado di parentela):____________
L’alunno: __________________________________________________

