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Patto Educativo di Corresponsabilità
1. Visto il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;
2. Visti il Dpr n° 249 del 24/06/1998 e il Dpr n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”;
3. Visto il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”;
4. Visto il DM n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulare e di altri dispositivi elettronici
durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
5. Vista la delibera del Collegio dei Docenti Unitario n. 2 del 08/02/2017;
6. Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 04/03/2017;
L’Istituzione scolastica, i genitori, gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Amandola sottoscrivono il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Art.1
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità definisce in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, genitori e alunni
dell’Istituto Omnicomprensivo.
Il rispetto degli impegni contenuti nel presente Patto costituisce condizione indispensabile per costruire un clima di fiducia reciproca, per la piena attuazione
del Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) e, quindi, per il pieno conseguimento del successo formativo da parte di ciascun alunno/studente.
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Art.2
L’Istituto Omnicomprensivo di Amandola, i genitori e gli studenti si impegnano come segue:
L’ISTITUTO E I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
1. Conoscere e rispettare il regolamento di Istituto; 1. Conoscere e rispettare il regolamento di Istituto;
2. Rispettare le modalità, i tempi e i ritmi di
2. Promuovere nei propri figli, atteggiamenti di
apprendimento di ciascun alunno/studente;
rispetto, collaborazione e solidarietà nei
3. *Garantire la massima trasparenza nella
confronti di tutti;
valutazione che dovrà essere comunicata
3. Vigilare sulla costante frequenza dei propri figli,
tempestivamente;
limitando il più possibile assenze, ingressi
4. *Utilizzare nella valutazione le griglie
posticipati e uscite anticipate;
predisposte, tenendo conto dell’intera scala
4. Giustificare tempestivamente le assenze nel
decimale nella scuola secondaria di secondo
giorno successivo;
grado;
5. Seguire il lavoro scolastico dei figli, fornendo
5. *Non sottoporre l’alunno a più di due verifiche
stimoli e motivazioni all’apprendimento e
orali o una verifica scritta nell’arco della
all’adeguata applicazione nel lavoro;
giornata;
6. Informarsi in modo frequente, anche mediante
6. Promuovere attività di recupero tempestivo e di
registro elettronico, sui risultati scolastici
potenziamento per garantire il successo
raggiunti dai propri figli;
formativo di ciascuno;
7. Partecipare agli incontri periodici scuola7. Informare tempestivamente i genitori riguardo
famiglia;
difficoltà o disagi dimostrati dagli alunni in
8. Condividere in modo sereno ed equilibrato le
merito agli apprendimenti e/o al
valutazioni assegnate dai docenti;
comportamento;
9. Assicurare la frequenza in caso di attività di
8. Attivare iniziative di accoglienza e tutela dei
recupero, consolidamento o potenziamento;
diritti degli alunni diversamente abili, DSA,
10.
Condividere e sostenere eventuali
stranieri o in difficoltà ;
provvedimenti deliberati dagli Organi
9. Promuovere la formazione di un’autonoma
competenti in caso di non osservanza, da parte
capacità di operare scelte responsabili e
degli alunni, delle disposizioni di sicurezza e
orientate alla realizzazione di sé, attivando le
delle norme di comportamento;
competenze chiave per lo sviluppo personale,
11.
Segnalare nelle forme e nelle sedi
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
opportune situazioni di criticità e fenomeni di cui
l’occupazione;
si è a conoscenza riguardanti il proprio figlio o
10.
Assicurare la vigilanza agli alunni durante
altri alunni.
la permanenza a scuola o in attività
12.
Rispettare quanto scritto nel Patto di
extrascolastiche, fermo restando la
Corresponsabilità
responsabilità educativa dei genitori.
11.
Rispettare quanto scritto nel Patto di
Corresponsabilità
*le voci contraddistinte da asterisco riguardano gli alunni a partire dalla scuola primaria.

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:
1. Conoscere e rispettare il regolamento di
Istituto;
2. Rispettare le diversità e le sensibilità altrui;
3. Essere disponibili al dialogo e tolleranti;
4. Prendere nota e svolgere i compiti assegnati
anche in caso di assenza;
5. Partecipare con impegno, attenzione e
partecipazione alle attività didattiche;
6. Portare tutto il corredo necessario per il lavoro
scolastico;
7. Rispettare il lavoro dei docenti e collaborare
senza spirito polemico, ma utilizzando forme di
dialogo consone all’ambiente educativo ;
8. Rispettare tutto il personale della scuola;
9. Rispettare gli orari di ingresso e di uscita,
limitando allo stretto necessario le assenze;
10.
Giustificare il giorno successivo le
assenze;
11.
Mantenere un comportamento corretto,
rispettando strutture, attrezzature e materiali
della scuola, consapevoli di poter essere
chiamati a rispondere economicamente di
eventuali danni arrecati;
12.
Usare linguaggio ed abbigliamento
consoni all’ambiente educativo;
13.
Rispettare quanto scritto nel Patto di
Corresponsabilità

Il Dirigente Scolastico

Il Consiglio di Classe

I Genitori

…………………………..

…………………………..
…………………………..
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L’alunno
…………………………..

