Istituto Comprensivo Statale “L. PIRANDELLO”
Infanzia-Primaria-Secondaria di Primo Grado
Via Pastore – Paolo VI – Taranto
Cod. Meccanografico: TAIC80300X
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n.235)
Il patto nasce con l’intento di fornire indicazioni e proposte che possano contribuire concretamente alla
programmazione educativa- formativa e alla didattica. Il genitore, sottoscrivendolo assume l’impegno ad
osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità ed a sollecitarne l’osservanza da
parte dello studente.
LA SCUOLAsi impegna a:
 Rispondere sempre più ai bisogni educativi e cognitivi degli alunni offrendo iniziative per il
recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine di favorire il successo formativo e nello
stesso tempo, incentivare le situazioni di eccellenza.
 Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo favorendo il rispetto di sé e degli altri e
l’integrazione dei diversamente abili.
 Favorire la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel
rispetto della privacy.
I DOCENTIsi impegnano a:
 Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza nella classe.
 Creare un ambiente educativo sereno e relazioni interpersonali positive, favorendo i momenti
di ascolto e di dialogo.
 Stimolare l’apprendimento rispettando i tempi e i ritmi di ogni alunno.
 Far conoscere all’alunno gli obiettivi e le valutazioni dei propri studi motivandole.
 Aiutare a riconoscere le capacità di ognuno per migliorare l’autostima informandone i
genitori.

I GENITORIsi impegnano a:
 Avere un atteggiamento di collaborazione con i docenti.
 Rispettare l’orario di entrata e di uscita e garantire una frequenza assidua alle lezioni.
 Garantire che il proprio figlio porti il materiale scolastico necessario.
 Non far utilizzare il cellulare nella scuola (previo sequestro).
 Far indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico.

 Giustificare ritardi e assenze nei tempi previsti e leggere e firmare le comunicazioni scuolafamiglia.
 Segnalare particolari situazioni di salute e/o familiari dell’alunno.
 Partecipare agli incontri periodici organizzati dalla scuola.

LO STUDENTEsi impegna a:
 Rispettare i compagni e le loro opinioni mantenendo un comportamento positivo e corretto.
 Frequentare regolarmente le lezioni, seguendone gli orari.
 Rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione.
 Rispettare la struttura e l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e
situazioni.
 Giustificare puntualmente le assenze.
 Limitare entrate posticipate e uscite anticipate.
 Portare sempre il materiale didattico occorrente, adeguandosi alle richieste degli insegnanti.
 Non usare il telefonino in classe.

Famiglia e studente saranno tempestivamente informati in caso di inadempimento del suddetto patto.
Nel fascicolo personale dell’allievo saranno riportate tutte le annotazioni e/o sanzioni che potranno influire
sul suo percorso formativo.
Taranto lì,
Firma del Dirigente scolastico

________________________

Firma del Coordinatore di classe

________________________

Firma del Genitore/Affidatario

________________________

Firma dell’Allievo

________________________

