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PREMESSA
ll "Patto Educativo dl Corresponsabilità" tra scuola e famiglie e sottolinea la necessità di una forte alleanza
educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo di istruire e formare le giovani generazioni.
Per dare concretezza alla propria fondamentale missione
dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice

la scuola e la famiglia non possono sottrarsi al loro
ma che impone una profonda condivisione dei

valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto,
costruire una alleanza educativa con igenitori degli alunni ed igen
quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell'istituzione ,

ll presente "Patto Educativo di Corresponsabilità" viene nte sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai genitori
per sottolineare con un gesto simbolicamente assai le responsabilità che la scuola e la famiglia

si assumono ciascuna nel dei reci ed ruoli istituzionali e sociali.
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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.

condividere il

collaborare con

rinfozandone la

dello

Condividere il valore della
integrazione,

Partecipare
incontri

nei propri

iniziative e agli
aigenitori.

Conoscere
PTOF per
l'lstituto
stesso.

piena

figli.

Partecipare attivamente e

costantemente alle iniziative
proposte dalla scuola.
Partecipare in modo
consapevole e prod uttivamente
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.

REIAZIONI 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 positivi fra studenti,
docenti e personale ausiliario,
definendo regole certe e condivise.
Gestire con la necessaria
riservatezza le informazioni relative
aglistudentie alle loro famiglie.

dei docenti,

competenza
lnstaurare
e con tutto il
scolastico ra

legate

i docenti
utorevolezza

Rispettare il
riconoscendo

dei propri
opportune.

ispirati al
del vivere
di risoluzione
Affrontare le

sempre
delle regole

anche in tema
conflitti.

uestioni
rrienza scolastica

nelle sedi

Riconoscere come
indispensabile il suo personale
contributo a favore della serietà
e della serenità della vita
scolastica q uotid iana.
Rispettare sempre e
costantemente la dignità
personale dei docenti e dei
compagni di classe, rifuggendo
da comportamenti offensivi,
ca nzonatori e/o violenti.
Esprimere anche disagi e

difficoltà personali con i

docenti, con i genitori e con il
Dirigente.
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Realizzare percorsi didattici capaci
di motivare gli studenti allo studio
e di favorire i loro processi di
apprendimento.
Aveae nei confronti di ciascuno
studente tspettative positive' tali
da predisporre lo studente stesso a
dare risposte positive.
Promuovere la cultura del merito,
valorizzando le eccellenze anche
attraveEo la realizzazione di
percorsi formativi mirati.
Educare alla legalita e al contrasto
delle mafie.
Educare all'importanza di
proteggere ipropri e altrui dati
personali attraverso diversi
strumenti d igita li.

Sostenere in ogni modo
l'impegno l'impegno 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 oppoÉunita
che la scuola offre per
valorizzare le eccellenze.
Promuovere la cultura della
legalEa, il rispetto delle regole
e la responsabilità verso se
stessie gli altri.
Guldare nella gestione
dell'identità digitale, nella
condivisione dei propri e altrui
dati e informazioni personali.

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
potenziamento/a pprofondimen
to delle conoscenze e delle
competenze come una
opportunità per sfruttare al
massimo le proprie potenzialità.
Sviluppare la coscienza
democratica, lo spirito di
partecipazione e la

rcsponsabilità sociale.
Conoscere le politiche sulla
tutela della riservatezza
applicate dai servizi digitali
relativamente all'uso dei dati

rsonali.
RISPETTO

DETLE

REGOTE

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
preyiste dal Regolamento di
lstituto, sottolineando sempre il
valore formativo delle sanzioni
stesse.
Educare al rispetto e alla
valorlzzazione del patrimonio
culturale e dei beni pubblici
comuni.
Far comprendère il rischio per la
salute e le minacce al proprio
benessere fisico e psicologico, con
particolare attenzione al bullismo e

ryber bullismo.

Far capire ai proprifigli che le
regole vanno sempre rispettate

e possibilmente condivise.
Conoscere, rispettare e far
rispettare ai propri figli il
Regolamento dl lstituto( con
particolare attenzione al divieto
dell'uso dei cellulari a scuola)
Far riflettere ipropri figli sui
prowedimenti disciplinari che
la scuola dovesse assumere.
Far comprendere l'importanza
della salvaguardia dei Beni
Culturali e Ambientali, per un
approccio responsabile al
patrimonio artistico e naturale
in genere.
lnformare e controllare l'uso
corretto degli strumenti diBitali
per evitare i rischi in ambienti
digitali.

Rispettare sempre e comunque
regole della convivenza civile
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
m ig lio ra rs i.

Rispettare, tutelare e
valorizzare il patrimonio
ambientale e artistico, a partire
da quello locale.
Essere consapevoli di come le
tecnologie digitali possono
influire sul proprio benessere
psicofisico.

Conoscere le politiche sulla
tutela della riservatezza
applicate ai servizi digitali
relativamente all'uso dei dati

rsonali.
VATUTAZIO

NE

Considerare la valutazione come
parte integrdnte ed essenziale del
processo formativo degli studenti e
come strumento insostituiblle per
promuovere in loro la

cultura dell'autovalutazione.

Utilizzare le valutazioni dei
docenti come occasioni per
sviluppare con i proprifigli un
dialogo formativo che li induca
ad avere sempre piùr

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.

I genitori/affidatari e il Dirigente Scolastico visto l,art.3del DPR 235/2007, preso atto che la formazione e l,educazione sono
percorsi complessie continuiche richiedono la cooperazione dello studente , della famiglia e dell'intera comunità scolastice
SOTTOSCRIVONO IL SUDDETTO PATTO DI CORRESPONSABITITI.

Favara,

ll Dirigente Scolastico
Doll.ssa Anlonietla Morreale
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I Genilori dello studente/studentessa

vAtoRt
EDUCATIVI

E

INTERVENN
DIDATTICI


