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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA - FAMIGLIA
(in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti
integrato dall’art 3 DPR 235/2007)
- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
- Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)
“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
- Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”
- Visto il DM. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
Premessa:
L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” formula e propone, ai genitori degli alunni, il patto
educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto
tra istituzione scolastica, studenti e famiglie, (art. 3 comma 1 del D.P.R. 235/2007).
L’obiettivo del patto educativo - vincolante con la sua sottoscrizione - è quello di impegnare le
famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione
educativa (nota ministeriale del 31/7/2008).
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione
sociale, la sua crescita civile. L ’acquisizione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con
la famiglia, pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli e nella trasparenza dei diritti e dei doveri.
La scuola si impegna a:
•

•
•
•
•

creare un clima sereno e corretto, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente nel rispetto
dei suoi ritmi e tempi di apprendimento, la maturazione di comportamenti e dei valori, il sostegno nelle
diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di
emarginazione;
proporre un’offerta formativa ispirata ai valori della cooperazione, cittadinanza e solidarietà;
prestare attenzione ed ascolto, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti in collaborazione
educativa con le famiglie;
prevedere attività di recupero e sostegno,
comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta.

In particolare i docenti si impegnano a:
•
•
•
•
•

realizzare i curricoli disciplinari previsti nelle programmazioni;
compiere scelte educative che siano corrispondenti ai reali bisogni degli alunni;
informare studenti e genitori delle proprie scelte educative e didattiche;
tenere al corrente studenti e genitori sul livello di apprendimento raggiunto dagli studenti;
prestare ascolto e attenzione, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti, così da favorire
l’interazione pedagogica con le famiglie.

Il Dirigente scolastico si impegna a:
•
•
•

garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e personale
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
promuovere e garantire il rispetto del presente patto.

La famiglia si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•

condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla
propria azione;
collaborare attivamente informandosi su percorso didattico, scadenze e iniziative scolastiche,
controllando le comunicazioni scuola-famiglia;
valorizzare l’esperienza scolastica del figlio apprezzandone i risultati e sostenendone la motivazione e
l’impegno;
dare alla scuola la giusta importanza in confronto ad altri impegni extra-scolastici;
instaurare un dialogo continuo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza nella valutazione;
prendere atto del regolamento d’Istituto e a rispettarlo;
intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale didattico anche con il recupero e il risarcimento del danno.

L’alunno/a si impegna a:
•
•
•
•
•
•

assumere e mantenere un atteggiamento costruttivo e propositivo nei confronti dell’attività scolastica;
avere un comportamento corretto rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone,
oggetti e situazioni;
rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui, favorendo il rapporto tra i compagni;
affrontare l’impegno scolastico con serietà e senso del dovere, svolgendo regolarmente il lavoro
assegnato a scuola e a casa;
riflettere sulle osservazioni educative ricevute;
prendere atto del regolamento d’Istituto e a rispettarlo.

(da restituire alla scuola)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________
frequentante la classe _______ sez. ______
DICHIARA
di aver preso visione, assieme al/alla proprio/a figlio/a, del Patto educativo di corresponsabilità dell’I.I.S.
”E. Majorana” di Avezzano e di condividerlo.
Avezzano, _______________________

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di sottoscrivere l’accettazione del presente Patto anche in
nome e per conto dell’altro genitore, avendone ricevuto delega

Firma del genitore ________________________________________

Firma dell’alunno/a ________________________________________

Firma del Dirigente Scolastico_____________________________________

