ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE
Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:






fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
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;
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;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della
privacy.

I DOCENTI S’IMPEGNANO A:



illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento, facendo partecipi gli alunni della scelta del percorso da
portare avanti e garantendo la massima trasparenza nelle valutazioni;
precisare le finalità e i traguardi da raggiungere nella propria disciplina;



comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente, comportamento non adeguato, frequenza irregolare.

L’ALUNNO S’IMPEGNA A:











assicurare la regolarità di frequenza; presentarsi puntuale alle lezioni; curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il
rispetto di sé e degli altri;
spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, perché ne è severamente proibito l’uso all’interno
dell’ambiente scolastico (C.M. del 15 marzo 2007);
mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni;
utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni agli stessi;
rispettare i regolamenti riguardanti l’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca;
presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei propri doveri;
seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie
conoscenze ed esperienze;
svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e puntualità e, in caso di assenza, informarsi presso i
compagni;
esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà nel recupero delle medesime;
portare quotidianamente diario, libretto delle giustificazioni e quaderno delle comunicazioni.

LA FAMIGLIA S’IMPEGNA A:










conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, collaborando con gli insegnanti;
prendere visione del patto formativo e del regolamento d’istituto, condividerli, discuterli con i propri figli, assumendosi la responsabilità di
quanto espresso e sottoscritto;
favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura della persona sia nell’igiene che
nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente scolastico;
giustificare tempestivamente, e di propria mano, le assenze (vedi allegato);
informare la scuola d’eventuali problematiche serie che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dell’allievo;
sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici;
essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero nel caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di Classe;
prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola;
in caso d’infortunio nell’ambiente scolastico, avvisare immediatamente l’insegnante in servizio e consegnare alla Segreteria eventuale referto
del Pronto Soccorso, entro 24 ore dal rilascio.
per il Consiglio di Classe
IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla Busconi

da restituire

I Signori

e

genitori dell’alunno/a

della classe
dichiarano

d’aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’I.C.della Valnure.
d’accettare e condividere il contenuto delle regole.
d’impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare.

Firma dei Genitori

