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PATTO EDUCATIVO Dl CORRESPONSABILITA’
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
(art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

Il genitore /affidatario ed il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 3 del DPR 235/2007;
Preso atto che:
 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continuativi che richiedono la
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità
scolastica;
Considerato che:
 la scuola è luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile;
 la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza,
alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
SOTTOSCRIVONO
Il seguente PATTO DI CORRESPONSABILITA’, ispirato ai documenti fondamentali che
regolano la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in maniera puntuale e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglia e studenti.
Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione
alla vita scolastica di genitori e studenti. La scuola si impegna comunque a stimolare la formazione
di proposte da parte di tutti, che possano contribuire concretamente alla programmazione educativa
e didattica.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo
scolastico.
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a:



rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri
di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
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offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelando la lingua e la cultura, anche
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;
favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia -attraverso un atteggiamento
di dialogo educativo e di collaborazione- finalizzato a favorire il pieno sviluppo dello
studente;
trattare tutti i dati forniti nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy.

LO STUDENTE si impegna a:




prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di
persone, ambiente e attrezzature;
rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le
ragioni dei loro comportamenti.

I GENITORI si impegnano a:







valorizzare l’istituzione scolastica, istaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle
scelte educative e didattiche condivise e promuovendo un atteggiamento di reciproca
collaborazione con i docenti;
rispettare l’istituzione scolastica favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle
lezioni, partecipando attivamente agli Organi Collegiali e controllando quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla scuola;
prendere visione del Regolamento d’Istituto pubblicato sul Sito della Scuola e a rispettare (e
far rispettare) le indicazioni in esso contenute;
discutere, presentare e condividere con il proprio figlio il Patto Educativo sottoscritto con
l’istituzione scolastica.

N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.
(Da ritagliare e consegnare)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità:
I GENITORI (o chi ne fa le veci) dell’ALUNNO/A ______________________________________
Classe _____ Sezione ______

SP

SSPG

A.S. 2017/2018

1) _____________________________________________
2) _____________________________________________
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Raffaelina VARRIALE

____________________________________________

Sant’Antimo,____________________
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