PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il li eo delle “ ie ze U a e “. Cateri a da “ie a , visto l’Art. 3 D. P. R.
21/11/2007, n. 235, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle
Studentesse e degli Studenti, propone il seguente Patto educativo di
corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa i diritti e i
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti.

I docenti si impegnano a:
 Rispettare il Patto formativo;
 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e
delle competenze, la maturazione dei comportamenti e del senso di
responsabilità;
 Assicurare comportamenti eticamente caratterizzati, conformi alle indicazioni
del Progetto educativo dell'istituzione scolastica;
 Curare il proprio aggiornamento educativo- didattico;
 Partecipare attivamente ai diversi momenti della progettazione;
 Organizzare ed esplicitare l'attività formativa-didattica definendo e presentando
gli obiettivi;
 Essere a disposizione degli alunni in difficoltà anche durante le ore libere,
creando temporanei sportelli didattici.;
 Fornire aiuto metodologico, mostrando operativamente come si fa;
 Rispettare i ritmi di attenzione e apprendimento, calibrando il carico di lavoro;
 Verificare l'acquisizione delle competenze e organizzando, all'occorrenza, corsi
di recupero;
 Predisporre sussidi e strumenti idonei;
 Valutare periodicamente e con criteri espliciti;
 Rispettare le ore di inizio e termine delle lezioni e pause;
 Rispettare i tempi stabiliti per la correzione dei compiti svolti in classe (max 5
giorni);
 Rispettare le differenze di idee, di stili e di bisogni, creando un clima di fiducia;
 Verificare l'efficacia del lavoro svolto.

I genitori si impegnano a:
 Prelevare il figlio da scuola solo in caso di assoluta necessità;
 Mantenere un rapporto di collaborazione partecipando agli incontri scuolafamiglia ed in ogni altra occasione richiesta dai docenti;
 Depositare almeno un recapito telefonico;
 Risarcire eventuali danni causati alla scuola dal figlio;
 Comunicare con il figlio utilizzando il telefono della scuola;

 Informare la scuola di eventuali problemi del figlio, che possano avere influenza
sull’appre di e to dello stesso;
 Collaborare con la scuola ad insegnare le regole democratiche e il rispetto di
diritti e doveri;
 Controllare che il/la figlio/a frequenti regolarmente le lezioni;
 Colla orare o la s uola ella res ita dell’assu zio e d’i peg o e del se so di
responsabilità dei loro ragazzi, per un'armonica e coerente realizzazione del
percorso educativo e formativo degli studenti.
 Informarsi costantemente del rendimento scolastico del/la figlio/a;
 Prendere coscienza dei contenuti del Regolamento interno del Liceo;
 Curare l'impegno domestico dei figli.

Gli studenti si impegnano a:




















Frequentare regolarmente le lezioni e ad impegnarsi nello studio;
Rispettare gli orari;
Rispettare le scadenze fissate dalla scuola (consegna compiti, verifiche, ecc.);
Contribuire a mantenere puliti i locali scolastici;
Portare il materiale scolastico necessario per le attività didattiche;
Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi e le attrezzature della scuola;
Informare i genitori del proprio andamento scolastico;
No utilizzare il ellulare dura te l’orario s olasti o;
Non introdurre in classe oggetti pericolosi e/o nocivi;
Partecipare attivamente alla loro formazione inserendosi produttivamente nel
lavoro di classe;
Richiedere risposte a curiosità e/o a bisogni culturali;
Proporre scelte di contenuti;
Ascoltare, ponendo domande;
Segnalare eventuali difficoltà;
Richiedere eventuali spiegazioni;
Adeguarsi a forme di lavoro di classe, di gruppo ed individuale;
Predisporre gli strumenti e i materiali di base necessari per lavorare in buone
condizioni;
Rispettare le or e o te plate el Regola e to I ter o d’Istituto.
Fir a dell’alu

o/a ____________________________

Firma dei genitori _____________________________
Il Dirigente Scolastico
____________________________

