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PATTO EDUCATIVO Dt CORRESPONSABILITA

(ART.3 - DPR n' 235l2OO7l

PREMESSA

ll "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra

le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare legiovani generazioni.

Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non possono sottrarsi al Ioro dovere

istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma che impone una profonda condivisione dei valori che

sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l'obiettivo di costruire una

alleanza educativa con i genitori degli alunni ed i genitori - per parte loro - dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente

gli interventi educativi e didattici dell'istituzione scolastica.

ll presente "Patto Educativo di Corresponsabilità" viene congiuntamente sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai genitori per

sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le responsabilità che Ia scuola e la famiglia consapevolmente si

assumono ciascuna nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali.

LA SCUOTA SI IMPEGNA

4...

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA

4.................

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO
4.................

OFFERTA

FORMATIVA

Proporre una Offerta
Formativa attenta ai

bisogni degli studenti,
delle famiglie e del

territorio.
Promuovere iniziative
mirate a favorire
l'accoglienza, la continuità
educativa e l'orientamento
formativo.

Favorire la piena

integrazione di tutti gli

studenti, con riguardo
particolare a quelli disabili
o stranieri o con specifiche
difficoltà relazionali e/o di

apprendimento.

Conoscere e condividere il

POF per collaborare con

l'lstituto nell'attuazione
dello stesso.

Partecipare alle iniziative e

agli incontri proposti ai

genitori.

Condividere il valore della

integrazione,
rinforzandone la piena

consapevolezza nei propri

figli.

Partecipare attivamente e
costantemente alle iniziative
proposte dalla scuola.

Partecipare in modo consapevole
e produttivamente
alle attività proposte.

Favorire in tutti i modi i

rapporti di collaborazione e il

rispetto tra compagni,fino a

diventare protagonista anche di

iniziative di integrazione sociale e

di umana solidarietà.

RELAZIONI Favorire in ogni modo la
costruzione di un

ambiente formativo
sereno volto a

promuovere il benessere e

il successo dello studente,
la sua valorizzazione come
persona, la sua

realizzazione umana e

culturale.
Promuovere rapporti
interpersonali

lnstaurare con i docenti
e con tutto il personale

Riconoscere come indispensabile
il suo personale contributo a

favore della serietà e della
serenità della vita scolastica
quotidiana.

Rispettare sempre e

costantemente la dignità

ffi

Rispettare il ruolo dei

docenti, riconoscendo loro
competenza e

autorevolezza.



positivi fra studenti,
docenti e personale
ausiliario, definendo
regole certe e condivise

Gestire con la necessaria

riservatezza le nformazioni
relative agli studenti e alle

loro famiglie.

scolastico rapporti sempre
ispirati al rispetto delle
regole del vivere civile
anche in tema di

risoluzione dei conflitti.
Affrontare le q uestioni
legate all'esperienza
scolastica dei propri figli

nelle sedi opportune.

personale dei docenti e

dei compagni di classe,
rifuggendo da comportamenti
offensivi, canzonatori e/o
violenti.
Esprirnere anche disagi e

difficoltà personali con i docenti,
con i genitori e con il Dirigente.

VALORI

EDUCAT!VI

E

INTERVENTI

DIDATTICI

Realizzare percorsi

didattici capaci di motivare
gli studenti allo studio e di

favorire i loro processi di

apprendimento.
Avere nei confronti di

ciascuno studente
'aspettative positive' tali
da predisporre lo studente
stesso a dare 'risposte
positive'.
Promuovere la cultura del

merito, valorizzando le

eccellenze anche

attraverso la realizzazione
di percorsi formativi mirati

Sostenere in ogni modo
I'im pegno quotidiano dei
propri figli nello studio.

Gratificare i propri figli per
i risultati ottenuti a scuola

e per l'impegno quotidiano
profuso nello studio.

Sostenere tutte le

opportunità che la scuola

offre per valorizzare le

eccellenze.

Frequentare regolarmente e

assolvere assiduamente agli
impegni di studio.

Non considerare lo studio solo
come un obbligo, ma anche come
un valore, una opportunità per

crescere.

Considerare i corsi di
potenziame nto/approfon dime nto
delle conoscenze e delle
competenze come una

opportunità per sfruttare al

massimo le proprie potenzialità.

RISPETTO DELLE

REGOLE

Porre il rispetto delle
regole al centro di ogni

azione educativa e

didattica.

lllustrare, rispettare e

far rispettare il

Regolamento di lstituto

Applicare le sanzioni

disciplinari previste dal

Regolamento di lstituto,
sottolineando sempre il

valore formativo delle
sanzioni stesse.

Far capire ai propri figli
che le regole vanno
sempre rispettate e
possibilmente condivise.

Conoscere, rispettare e

far rispettare ai propri
figli il Regolamento di
lstituto.
Far riflettere i propri
figli sui prowedimenti
disciplinari che la scuola

dovesse assumere

Rispettare sempre e comunque le

regole della convivenza civile e
democratica.

Conoscere e rispettare il

Regolamento
di lstituto .

Accettare le sanzioni disciplinari
interpretandole come momento
di riflessione sui propri
comportamenti negativi e come
opportunità per migliorarsi.

VALUTAZIONE Considerare la valutazione
come parte integrante ed

essenziale del processo

formativo degli studenti e

come strumento
insostituibile
per promuovere in loro la
cultura
dell'autovalutazione.

Utilizzare le valutazioni
dei docenti come occasioni
per sviluppare
con i propri figli un dialogo
formativo che li induca ad

avere sempre pitr

consapevolezza delle
loro risorse (possibilità) e

dei loro limiti (difficoltà).

lnterpretare le valutazioni dei

docenti come momenti per
riconoscere le proprie capacità, le

proprie conquiste ed anche i

propri limiti e difficoltà.

ll genitore/affidatario e il Dirigente Scolastico visto l'art. 3 del DPR 23512007, preso atto che la formazione e l'educazione sono

percorsi complessi e continui che richiedono la cooperazione dello studente, della famiglia e dell'intera comunità scolastica

SOTTOSCRIVONO IL SUDDETTO PATTO DI CORRESPONSABILITA,.

Favara,

ll Dirigente Scolastico
Antonietta Morreale

I Genitori dello studente/studentessa


