ALL. 2
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ ( D.P.R. 235/07)
Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione dei
giovani, è un momento imprescindibile del progetto educativo che la scuola si propone di
attuare con modalità di informazione, comunicazione e collaborazione serena e costruttiva.
Pertanto la scuola M. Guarano , le famiglie e gli studenti sottoscrivono il seguente Patto Educativo
di corresponsabilità contestualmente all’iscrizione per definire in modo preciso e condiviso diritti e
doveri di ciascuno, da attuarsi in un clima di ascolto, rispetto e fiducia reciproci.
Per questo scopo la scuola si impegna a:
• Rendere pubblico il POF ed il Piano annuale
• Promuovere un progetto educativo e didattico che miri al benessere dello studente
nella sua individualità
• Valorizzare l’alunno come persona, attuando iniziative di sostegno e recupero per le
situazioni di difficoltà e favorendone la piena integrazione
• Favorire la crescita umana e culturale del discente, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di
apprendimento individuali
• Creare un clima sereno, basato sul rispetto di sé e degli altri, il dialogo e l’accoglienza
• Promuovere comportamenti rispondenti ai valori della convivenza civile
• Ascoltare e coinvolgere studenti e famiglie nella proposta educativa, considerando
anche le proposte ed i suggerimenti ch’essi potranno esprimere
• Mantenere un dialogo costante con le famiglie, in merito all’andamento didattico - disciplinare
dei ragazzi
• Adoperarsi per il rispetto del Regolamento di Istituto e delle norme sulla sicurezza
Per questo scopo la scuola chiede che la famiglia si impegni a:
 Prendere visione del POF
 Condividere con i figli il Patto Educativo
 Rispettare il Regolamento di Istituto
 Tenersi al corrente ed informati delle iniziative della scuola
 Partecipare al dialogo educativo, collaborando con i Docenti, nel rispetto della loro
libertà d’insegnamento e della loro competenza valutativa
 Partecipare ai colloqui individuali
 Cooperare perché l’azione formativa prosegua in modo coerente anche a casa
 Informarsi costantemente circa l’andamento scolastico dei figli ed intervenire in caso di
scarso profitto
 Assicurare la puntualità in entrata ed in uscita dalla scuola
 Collaborare nello stimolare i ragazzi alla motivazione e all’autonomia
Per questo scopo la scuola chiede agli alunni che si impegnino a:
• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto
• Conoscere i propri diritti e i propri doveri
• Applicarsi con serietà e continuità nello studio, dimostrando senso di responsabilità
• Comportarsi correttamente verso tutto il personale della scuola
• Rispettare le diversità culturali, personali e la sensibilità altrui
• Essere puntuali alle lezioni e frequentare regolarmente
• Favorire lo svolgimento dell’attività scolastica attraverso attenzione e partecipazione attiva
• Usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni all’ambiente scolastico
• Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà
• Osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione.

