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Prot. n° 2319/A39

Volta Mantovana, 17 ottobre 2016
PATTO REGOLATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Visto il DPR 249 del 24/06/1998;
Visto il DPR 235 del 21/11/ 2007;
Vista la L.107 del 2015;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
Visto il Regolamento d’Istituto;
Convenuto che il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento dell’azione educativa e che Scuola e Famiglia
concorrono alla promozione ed allo sviluppo di questo rapporto impegnandosi al rispetto del presente Patto di
Corresponsabilità;
Considerato che il Piano dell’ Offerta Formativa e i Regolamenti d’Istituto esplicitano i diritti e i doveri delle famiglie, degli
alunni e degli operatori scolastici;
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, L’ALUNNO E LA FAMIGLIA CONVENGONO
di sottoscrivere il presente Patto Educativo di Corresponsabilità In base al quale:
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
Individuare le esigenze formative del contesto socio-culturale dell’utenza;
definire gli obiettivi annuali dell’area cognitiva e di quella affettivo-relazionale e illustrarli ai genitori e agli alunni;
Indicare modalità di verifica in ordine alle quali vengono effettuate le valutazioni;
Indicare le possibili attività di recupero e potenziamento;
Individuare i percorsi individualizzati e personalizzati per gli alunni in difficoltà di apprendimento e diversamente abili;
Pianificare attività e progetti in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa;
Rendere chiari agli alunni e alle famiglie gli obiettivi e i percorsi formativi;
Informare la famiglia sull'andamento didattico disciplinare dello studente segnalando con tempestività situazioni
problematiche e di disagio;
Informare le famiglie sulle modalità di utilizzo del materiale scolastico;
Favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola;
Essere disponibili per colloqui e per le comunicazioni urgenti.
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
Frequentare regolarmente la scuola.
Portare il materiale scolastico;
Rispettare gli orari scolastici;
Rispettare i coetanei e gli adulti della comunità scolastica;
Rispettare il materiale e gli arredi scolastici;
Vestirsi in modo consono all’ambiente scolastico e usare un linguaggio rispettoso;
Essere partecipi e responsabili dell’apprendimento;
Non portare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici nella scuola.
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
Far rispettare regole e orari della frequenza scolastica.
Far rispettare ai figli gli impegni assunti con la frequenza scolastica;
Collaborare con gli insegnanti per il buon andamento della classe in tutte le iniziative educative;
Verificare quotidianamente il diario e, periodicamente, il registro elettronico utilizzando la password assegnata;
Controllare che i propri figli non portino a scuola oggetti, materiali inadatti, pericolosi o diseducativi;
Garantire la propria reperibilità o di un proprio delegato, durante tutto il periodo di permanenza dell’alunno a scuola;
Condividere con i figli le regole della scuola.
Rifondere economicamente eventuali danni arrecati dal proprio figlio alle strutture, attrezzature e persone.
Per l’Istituzione Scolastica:
Il dirigente scolastico
Maria Teresa Ruberti
Il Genitore/Tutore
______________________

