PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
I docenti si impegnano a:
 Promuovere buone relazioni con tutti e affrontare i problemi in modo costruttivo,
rispettando le diversità di ognuno.
 Favo i e l’a ettazio e dell’alt o e la solida ietà
 Esplicitare in modo comprensibile e preciso la propria offerta formativa contenuta nel
POF pe e de e l’alu o o sapevole degli o iettivi e dei pe o si fo ativi
 P o uove e le otivazio i dell’app e de e
 Rispettare i tempi e i ritmi dell’app e di ento
 Favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte scolastiche
 Valutare nel modo più trasparente e oggettivo possibile le prove degli allievi,
esplicitando e attenendosi ai criteri che contribuiscono alla valutazione delle verifiche,
sia scritte che orali: fissare chiaramente i requisiti minimi per la sufficienza
 Informare con tempestività la famiglia in caso di difficoltà e/o problemi a livello
educativo
 Spiegare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al
processo formativo
 Programmare le prove di verifica scritta inerenti agli argomenti svolti in classe con
adeguato anticipo e consegnarne tempestivamente i risultati (max. 5 giorni)
 Assi u a e la so veglia za du a te l’i tervallo
 Motivare gli alunni ad un uso responsabile del cellulare e degli altri strumenti di
comunicazione più usati
 Rispettare il proprio orario di servizio e non abbandonare la classe se non in casi
eccezionali, garantendone però la sorveglianza
Gli alunni si impegnano a:
 Mantenere sempre comportamenti educati e rispettosi verso tutti
 Rispetta e l’o a io s olasti o
 Rispettare i luoghi
 Accettare, rispettare, aiutare gli altri, comprendendo le diversità e riflettendo sulle
ragioni di certi comportamenti, senza lasciarsi coinvolgere
 I fo a si sull’offe ta fo ativa di ciascun docente ed esprimere pareri e proposte
 Partecipare in modo responsabile ai percorsi di educazione e crescita personale

 Rispettare i tempi previsti per il raggiungimento del proprio curricolo eseguendo i
compiti richiesti con responsabilità e impegno
 Maturare la capacità di operare scelte e assumere decisione autonome
 Maturare capacità di autovalutazione e confronto
 Cercare di essere presenti alle verifiche
 Comprendere le valutazioni e saper chiedere chiarimenti in merito
 Rivolgersi ai docenti, al Dirigente o alla M. Superiora per eventuali domande o proposte
I genitori si impegnano a:
 Most a e fidu ia ve so l’Istituzione scolastica
 Essere presenti nella vita scolastica dei propri figli
 Conoscere cosa i docenti offrono ai loro figli ed esprimere pareri e proposte
 Motiva e i figli ad assu e e atteggia e ti espo sa ili ei o f o ti dell’i peg o
scolastico
 Collaborare con i docenti, anche attraverso il dialogo e il confronto, per far operare ai
propri figli scelte responsabili e consapevoli
 Tenersi informati sugli impegni di verifica dei figli, chiedendone eventuali chiarimenti ai
docenti
 Intervenire prontamente ed assicurare collaborazione in caso di scarso profitto e/o di
problemi disciplinari
 Partecipare agli incontri periodici scuola – famiglia
 Far partecipare i figli alle verifiche, vigilando sulle assenze
 Co os e e il Regola e to d’Istituto e olla o a e pe hé i p op i figli e o os a o e ne
ispetti o le o e, i pa ti ola e uelle sull’a igliamento, sulla puntualità e assiduità
alle lezioni, sulle sanzioni disciplinari
 Fa ispetta e l’o a io di e t ata

 Rispettare gli orari e i momenti di incontro secondo il calendario prestabilito
I Genitori ____________________
____________________
Il Dirigente ___________________

