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COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA ALLA SCUOLA

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 – Verbale n. 14 del 22/05/2015
Anno scolastico 2019/20
Secondo la normativa vigente
si stipula con la famiglia dello studente e con lo studente il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
CON IL QUALE
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 Difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica.
 Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della famiglia eventuali
comportamenti anomali.
 Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in modo da poter
intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà.
 Prevenire e controllare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze psicotrope,
in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali.
 Garantire e mantenere le strutture scolastiche integre ed efficienti.
 Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento del personale e delle dotazioni.
 Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di valutazione.
 Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità.
 Sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche di orientamento, in particolare nel
momento di decidere se proseguire gli studi o affacciarsi sul mondo del lavoro.
 Rendere gli studenti protagonisti all’interno della scuola, attraverso la figura dei rappresentanti di classe.
 Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, attraverso il “Servizio ascolto” e
l’offerta di colloqui personali e riservati con uno psicologo.
 Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attraverso corsi che consentono l’acquisizione di
competenze certificate (ad esempio , certificazioni linguistiche,) secondo le proposte e le modalità del PTOF.
 Offrire opportunità di approfondimento, favorendo il benessere nella scuola e lo sviluppo delle potenzialità degli
studenti.
 Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché lo studente sia sempre in grado di affrontare con
serenità ma in modo proficuo il lavoro a casa.
 Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti.
 Dare effettivo seguito alle segnalazioni di di servizio di famiglie, studenti, personale della scuola.
Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che:
il presente Patto educativo di corresponsabilità è valido, per ciascuno studente, fino al termine degli studi all’interno di
questa Istituzione Scolastica.
Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio di Istituto e condivisi con i rappresentanti delle famiglie e degli studenti,
nonché eventuali modifiche proposte dal MIUR, saranno comunicati tempestivamente.
Varese,
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Pizzato
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Nome……………………………

Cognome…………………………

Classe frequentata dal figlio/a: …………………………………....

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Anno scolastico 2019/2020
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:















Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa.
Conservare con cura la password genitore (unica modalità di accesso alla giustificazione di assenze, ritardi, uscite
anticipate. La scuola NON si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo scorretto della password genitore)
Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni.
Informarsi sull’andamento didattico e disciplinare del figlio tramite la consultazione del registro elettronico e i colloqui
settimanali su appuntamento con i docenti
Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente.
Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola.
Giustificare in modo puntuale le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposita applicazione del registro
elettronico.
Vigilare sulle assenze.
Limitare ai casi di assoluta necessità le richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata.
Segnalare situazioni
critiche, fenomeni
di bullismo, cyber-bullismo/vandalismo che
si verificassero
nelle classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze.
Risarcire l’Istituto per eventuali danni causati dallo studente/studentessa, anche in concorso con altri, agli arredi, alle
attrezzature, al materiale didattico, alle strutture in genere.
Esprimere il proprio parere sulla scuola e segnalare eventuali suggerimenti
Rispettare la privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini).
Ottemperare
tempestivamente
alle
richieste
della
scuola
(ad
esempio
documenti,
autorizzazioni, certificazioni, iscrizioni)

Firma dei genitori/tutori

Padre…………………………………………………

Madre………………………………………………

Varese,
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Anno scolastico 2019/2020
Nome …………………………..

Cognome………………………………

Classe: …………………………

LO STUDENTE/LA STUDENTESSA SI IMPEGNA A:


Rispettare le persone che lavorano nella scuola e che la frequentano, senza discriminazione alcuna.



Rispettare le regole di comportamento stabilite dal Regolamento di Istituto.




Conservare con cura il badge d’ingresso ed indossarlo sempre durante la permanenza a scuola.
Conservare con cura la password studente per l’accesso al registro elettronico in modo da usufruire del
materiale caricato dai docenti ed essere aggiornato su tutte le comunicazioni inviate in bacheca dalla scuola



Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità.



Portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni e le verifiche,



Eseguire i lavori assegnati a casa e in classe consegnandoli con puntualità.



Informarsi in caso di assenza sul lavoro svolto in classe.



Indossare un abbigliamento adeguatoall’ambiente.



Tenere spenti i cellulari a scuola o altri strumenti elettronici, usandoli solo per scopo didattico autorizzato.



Non allontanarsi dalla propria aula al cambio dell’ora.



Rispettare il divieto di fumare in tutti gli spazi dell'Istituto.



Rispettare il divieto di introdurre sostanze alcoliche e psicotrope.



Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito e ordinato.



Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyber-bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi,
nella scuola o nelle immediate vicinanze.



Aiutare i compagni in difficoltà.



Esprimere il proprio parere sulla scuola e segnalare eventuali suggerimenti



Rispettare la privacy (ad esempio non divulgare dati, foto, video non autorizzati).

Firma dello studente ………………………………………………………………

Varese,

