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IIS
A.PACINOTTI
Patto educativo di corresponsabilità
Studente:………………………………………………………………………………………………………. Classe:……………………………..

Il Patto educativo di corresponsabilità evidenzia gli impegni che scuola, famiglia e studenti si assumono
per collaborare e costruire una efficace alleanza educativa, nel rispetto dei reciproci ruoli.
La scuola si impegna a:


favorire la crescita umana e culturale, professionale degli studenti



promuovere il rispetto e la solidarietà



garantire la sicurezza e il benessere degli studenti



Creare un clima educativo positivo dove l’alunno e il suo benessere siano il centro d’interesse, dove
principi dell’integrazione e dell’inclusione favoriscano la crescita responsabile degli alunni nel rispetto delle
differenze e delle inclinazioni individuali.



Promuovere e sostenere iniziative di formazione rivolte al personale docente, ausiliario , ai genitori sul
bullismo e cyberbullismo



Prevenire, vigilare e intervenire in casi di bullismo e cyberbullismo, vandalismo, inosservanza delle regole di
convivenza civile e del divieto di fumo



fornire alle famiglie e allo studente una valutazione trasparente e il più possibile tempestiva



informare la famiglia e lo studente su obiettivi, contenuti, criteri di valutazione, nonché sui progetti
educativi previsti dal POF

La famiglia si impegna a :


Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, facendo
in modo che gli stessi mantengano un comportamento dignitoso e responsabile nel contesto scolastico, in
ogni situazione, formale e informale

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di inosservanza delle
regole di convivenza civile e del divieto di fumo
 Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti
sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
 Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli
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atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli (i genitori dovrebbero allertarsi se
uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
 Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei casi di bullismo,
cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.








garantire la regolare frequenza alle lezioni del figlio/a
far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare il numero di uscite anticipate, giustificare con
tempestività e serietà le assenze.
responsabilizzare lo studente riguardo all’adempimento dei doveri scolastici (attenzione durante le
lezioni, svolgimento dei compiti per casa)
informarsi frequentemente sul profitto e la disciplina del proprio figlio, consultando con regolarità (almeno
2 volte alla settimana) il registro elettronico
partecipare ai colloqui individuali al fine di individuare strategie di intervento condivise mirate al
successo formativo e a seguire le indicazioni didattiche dei docenti
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la professionalità e la competenza in materia
di valutazione.
rifondere all’istituto i danni eventualmente provocati dall’uso improprio o scorretto del materiale
didattico, della connessione web, o dal volontario danneggiamento di locali e attrezzature

Lo studente si impegna a :







Rispettare persone, regole, impegni, orari, strutture, adottando un comportamento corretto ed adeguato
ad un ambiente educativo, anche per quanto riguarda il linguaggio, l’uso dei media, il divieto di fumo,
l’abbigliamento.
Frequentare regolarmente le lezioni e le attività proposte ed assolvere con serietà gli impegni di studio
Riferire con tempestività alla famiglia riguardo le comunicazioni provenienti dalla scuola
Rispettare le opinioni degli altri e le diversità culturali, contrastando ogni tipo di omertà in merito
a comportamenti prepotenti o atti di bullismo.
Non usare il cellulare a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed esplicita autorizzazione del
docente in servizio.

Venezia , ……………………………

…………………………………………….
(Firma del genitore)

……………………………………………..
(Firma dello studente)

……………………………………………………
Il Dirigente Scolastico
Massimo Zane

