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ALUNNO ______________________________
CLASSE PRIMA ________________________

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3, D.P.R. 21 novembre 2007, n.235)
Il Patto educativo di corresponsabilità è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della
scuola. Esso si stabilisce tra l’Istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.
La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono fondamentali ed
irrinunciabili per realizzare gli obiettivi che la scuola si è posti.
Sulla base del contratto formativo di istituto in coerenza con gli obiettivi formativi stabiliti:
LA SCUOLA E OGNI DOCENTE SI IMPEGNANO A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creare un clima di serenità e di cooperazione con alunni e genitori;
Comunicare agli alunni e ai genitori la propria offerta formativa;
Motivare l'intervento didattico e le strategie educative;
Comunicare i criteri di misurazione delle prove di verifica e i criteri di valutazione intermedia e
finale delle competenze acquisite;
Comunicare i risultati delle prove di valutazione;
Correggere e consegnare le prove di norma entro 15 giorni, o comunque entro un tempo
adeguato prima del compito successivo e siglare i voti sull'apposito libretto dell'alunno;
Programmare all’inizio del quadrimestre o con un congruo anticipo le date di compiti in classe,
compatibilmente con il regolare svolgimento dell'attività didattica
Non programmare più di compito in classe al giorno;
Non programmare verifiche scritte nell'ultima settimana di scuola, salvo quelle di recupero
riconsegnandole agli allievi prima del termine della scuola;
Valorizzare quanto di positivo viene espresso da ogni alunno e i progressi realizzati;
Rispettare le specificità del modo di apprendere;

IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE SI IMPEGNA A:
•
•
•
•
•

Prendere nota dei problemi degli alunni e presentare ipotesi di soluzioni in sede di Consiglio di
classe;
Controllare le assenze e le note disciplinari degli allievi sul registro di classe;
Mantenere i contatti con la famiglia: comunicare l’andamento didattico e disciplinare
(valutazioni, assenze, ritardi, note, …) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia;
Accertarsi che la programmazione delle verifiche scritte sul registro di classe sia effettuata
secondo la normativa;
Aggiornare gli allievi sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell’Istituto.

L'ALUNNO DEVE CONOSCERE:
•
•
•

Le norme contenute nel Regolamento di Istituto;
Gli obiettivi didattici ed educativi del proprio curricolo (presenti nel P.O.F.);
Gli obiettivi didattici delle singole discipline illustrati nei Piani di lavoro degli insegnanti

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
•
•
•
•
•
•

Costruire il proprio percorso di istruzione, rispettando il regolamento di Istituto;
Rispettare tempi e scadenze determinati per lo svolgimento proficuo dell'attività didattica;
Collaborare con i compagni e gli insegnanti;
Rispettare tutte le persone (compagni, professori, segretari, bidelli),l’edificio,gli arredi, le
attrezzature;
Partecipare con regolarità alle attività didattiche, sia scolastiche, sia para/extrascolastiche offerte
dalla scuola e alle verifiche inerenti;
Tenere un linguaggio adeguato e un comportamento corretto sia durante le attività didattiche sia
durante le attività parascolastiche.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere l'offerta formativa della scuola e il Regolamento di Istituto;
Sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno per il buon funzionamento della scuola;
Rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare le
assenze;
Verificare con continuità il rendiconto scolastico siglando regolarmente il libretto delle comunicazioni e
dei voti;
Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola (sia quotidianamente fornito di libri e corredo
scolastico, rispetti il divieto di fumare, dell’uso dei videofonini o cellulari, …), frequenti regolarmente e
che svolga i compiti assegnati;
Rispondere direttamente dell’operato dei figli quando violino i doveri sanciti dal Regolamento di
Istituto;
Rispondere per i danni scolastici arrecati dai figli;
Esprimere pareri e proposte e collaborare alle attività.

Data ___________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Barbara BUSCAGLIONE)
__________________________

FIRMA DEL GENITORE
______________________________
FIRMA DELL’ALUNNO
______________________________

