PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Premessa
La finalità educativa generale della scuola è la crescita personale degli allievi sul piano culturale, umano e
civile, con particolare attenzione allo sviluppo dell’identità personale, che deve fondarsi sui seguenti
presupposti:
- il rispetto di sé e degli altri;
- il rispetto delle regole, dell’ambiente, delle attrezzature, delle cose;
- la consapevolezza e il rispetto delle specifiche funzioni e competenze di ogni componente scolastica;
- la conoscenza e il rispetto del Regolamento di Istituto e la condivisione del Piano dell’Offerta Formativa;
- la condivisione del presente Patto Educativo.
È competenza dell’Istituzione scolastica, in tutte le sue componenti, offrire disponibilità e collaborazione ed
operare per la positiva realizzazione del progetto educativo della scuola.
Ai docenti in particolare spetta il compito di:
- programmare ed esplicitare modi, metodi, contenuti della propria disciplina e criteri di valutazione;
- informare con chiarezza su moduli didattici, verifiche, esiti conseguiti;
- valorizzare i progressi realizzati e quanto di positivo è in ciascun alunno;
- rispettare lo stile di apprendimento di ogni alunno, offrendo aiuto e sostegno nelle difficoltà;
- collaborare con la famiglia facilitando i rapporti e le occasioni di incontro. Il processo educativo si realizza
nella misura in cui studentesse e studenti si sentono e sono riconosciuti protagonisti e parte attiva del loro
percorso formativo e la famiglia instaura un rapporto di dialogo, fiducia e collaborazione con tutte le
componenti scolastiche.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
- conoscere il Regolamento di istituto e l’offerta formativa e contribuire alla loro attuazione;
- esprimere pareri e proposte;
- collaborare nelle attività;
- partecipare ai colloqui individuali, alle assemblee, alle riunioni;
- sostenere i propri figli nel mantenimento degli impegni assunti a scuola;
- cooperare perché a casa e a scuola l’allievo ritrovi atteggiamenti educativi analoghi.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
- conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del proprio curricolo ed il percorso per raggiungerli;
- acquisire conoscenze e competenze per la sua crescita culturale ed umana;
- rispettare i tempi e le scadenze del percorso formativo;
- rispettare tutte le persone, gli ambienti e le attrezzature;
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
- usare un linguaggio ed un comportamento adeguato ad un ambiente educativo qual è la scuola;
- contribuire al benessere proprio e degli altri.

