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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
DELIBERA N. 4 - CdI 16 settembre 2013
La scuola si propone come ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità per favorire il processo di formazione di ciascun alunno nel rispetto dei suoi ritmi e tempi
di apprendimento.
Per garantire tale obiettivo la famiglia è chiamata a collaborare attivamente con l’Istituzione scolastica
instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
– creare un clima sereno che favorisca il dialogo, il confronto e il rapporto reciproco tra gli alunni, nel
rispetto di sé e dell’altro;
– realizzare i curricoli nazionali e locali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel
Piano dell’offerta formativa, tenendo conto del vissuto e delle potenzialità di ciascun alunno;
– procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo trasparente chiarendone le modalità e
motivando i risultati alla famiglia negli incontri programmati e rendendo l’alunno consapevole degli
obiettivi e dei percorsi;
– far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti anche relativamente all’utilizzo di
telefonini ed altri dispositivi elettronici; prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di
infrazioni;
– ricevere i genitori negli incontri periodici e su richiesta e, compatibilmente con l’orario di servizio del
docente, anche in altri orari, nelle sedi opportune e nel rispetto della privacy.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
– instaurare un dialogo costruttivo e un rapporto di fiducia con i docenti;
– partecipare attivamente alla vita scolastica tenendosi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative e
prendendo parte alle riunioni previste;
– prendere visione del regolamento e collaborare affinché venga rispettato;
– controllare quotidianamente il diario;
– far rispettare l’orario di ingresso e uscita da scuola, limitando le uscite anticipate;
– giustificare sempre le assenze;
– accertarsi che gli alunni siano sempre provvisti del corredo scolastico necessario;
– aver cura che i compiti vengano eseguiti con regolarità;
– intervenire con responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dai figli a carico di persone, arredi,
materiale didattico, anche con il risarcimento del danno.

