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Il nostro Istituto intende richiamare l’attenzione dei genitori verso i valori di convivenza civile che devono
essere condivisi dalla Scuola e dalla Famiglia. Pertanto viene integrato il Regolamento d’istituto con il “Patto educativo di Corresponsabilità”.
La famiglia è responsabile dell’educazione dello studente. Lo studente partecipa attivamente al processo
educativo nella comunità scolastica ed ha la responsabilità per le scelte che compie. L’istituto partecipa al
processo educativo con le attività didattiche e formative per valorizzare l’identità dello studente aiutandolo
ad orientarsi nelle scelte scolastiche e professionali che deve compiere.
Il genitore si impegna a rispettare e a far rispettare le regole che la Scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile sottoscrivendo il seguente Patto educativo di Corresponsabilità.
La scuola s’impegna a:






Rispettare la riservatezza dello studente rispetto alla vita privata chiarendo che le valutazioni conseguite in ambito scolastico non sono oggetto delle norme sulla riservatezza dovendosi garantire i
principi di trasparenza, imparzialità e tempestività.
Informare gli studenti e le famiglie rispetto a tutte le decisioni che li riguardano nonché sulle attività e
progetti della vita scolastica.
Comunicare alla famiglia le situazioni disciplinarmente rilevanti e/o ricorrenti, che possono costituire
un pregiudizio al processo educativo e di apprendimento.
Verificare la regolare tenuta del libretto scolastico.
Condividere con le famiglie un percorso formativo che si concretizza con incontri in orario di udienza
settimanale, nelle udienze generali quadrimestrali e, se necessario, con la partecipazione a consigli
di classe aperti.

I genitori s’impegnano a:









Essere reperibili nel caso si rendessero necessarie comunicazioni anche urgenti e rispondere tempestivamente.
Educare il proprio figlio/a al rispetto del regolamento d’istituto.
Assicurare la regolare frequenza del figlio/a.
Giustificare tempestivamente, e di propria mano, le assenze.
Controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici.
Controllare quotidianamente il libretto personale.
Informare la scuola su eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico del figlio/a.
Partecipare ad incontri nei quali sono affrontate problematiche specifiche dello studente, relative ad
aspetti comportamentali, disciplinari o alla sua situazione di apprendimento.

L’alunno s’impegna a:









Portare sempre a scuola il libretto personale.
Consegnare le comunicazioni che la scuola per suo tramite invia alla famiglia.
Informare la sua famiglia rispetto a quanto avviene nella vita scolastica.
Effettuare le verifiche nei modi e nei tempi programmati.
Presentarsi puntuale alle lezioni, curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso
per il rispetto di sé e degli altri.
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.
Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca.
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