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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il seguente Patto di Corresponsabilità è stato redatto tenendo presente:












La Circolare del Ministro della Sanità n.4 del 28 marzo 2001 sul Divieto di fumo
La circolare M.P.I. n.72 del 19 dicembre 2006
Il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 su Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità
Il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 su Linee di indirizzo generali … per la prevenzione e il bullismo
Il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 su Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
“telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti
Il D.M. n. 235 del 21 novembre 2007 su Modifiche ed integrazioni al DPR n.249 del 24 giugno
1998
Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 su Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria
La nota del Ministro Gelmini prot. N. 3602/PO del 21 luglio 2008 su Regolamento d’Istituto e
sanzioni disciplinari
Il Decreto Legge n.137 del 1 settembre 2008 su Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
università
Il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 su Studenti- Valutazione del comportamento
Il D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009 su Valutazione comportamento

Nell’iscriversi all’Istituto gli studenti e le famiglie compiono una libera scelta che comporta la piena
accettazione del presente Patto educativo di corresponsabilità.
SI IMPEGNA A

QUESTO ISTITUTO

PROMUOVERE
lo sviluppo del rispetto per ogni individuo
il rispetto e la cura per l’ambiente in cui la comunità opera
in ogni individuo la capacità di elaborare progetti di vita positivi per
se stessi e per la società, sviluppando il senso civico e la
consapevolezza etica propri della cittadinanza attiva
lo sviluppo della conoscenza e del saper fare in quanto motori del
progresso e della crescita morale del singolo e della società
ATTIVARE
percorsi di potenziamento e di incentivazione delle eccellenze
iniziative di accoglienza, sostegno e tutela per gli studenti stranieri
iniziative di accoglienza, sostegno e tutela per gli studenti
diversamente abili

I DOCENTI

I GENITORI

GLI ALUNNI

SI IMPEGNANO A
fornire informazioni puntuali alla famiglia sul rendimento scolastico e
sul comportamento dei figli
promuovere iniziative concrete di recupero di situazioni di
svantaggio, per la prevenzione dell’insuccesso scolastico e della
dispersione
informare studenti e genitori sui propri interventi educativi e sul
livello di apprendimento raggiunto
comunicare a studenti e genitori, con chiarezza e tempestività, i
risultati delle verifiche
realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul
rispetto
garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto
far rispettare il Regolamento interno dell’Istituto
controllare che i propri figli frequentino regolarmente i corsi e
assolvano ai loro doveri scolastici
essere responsabili del rispetto che i figli devono mostrare nei
confronti delle persone e dell’ambiente scolastico
risarcire in denaro i danni arrecati dai propri figli ai sussidi,
attrezzature e strutture scolastiche
collaborare attivamente al processo formativo promosso dalla scuola
partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui
conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto
conoscere e far rispettare ai figli il Regolamento d’Istituto
frequentare regolarmente le lezioni e assolvere agli obblighi scolastici
svolgendo regolarmente il lavoro assegnato
avere un comportamento corretto nei confronti di tutto il personale e
dei compagni rispettando le diversità di opinione, culturali e religiose
avere cura dell’ambiente scolastico e non danneggiare le strutture, gli
strumenti dei laboratori, i sussidi didattici, gli arredi che
costituiscono il patrimonio dell’Istituto
non utilizzare cellulari, lettori musicali o altri strumenti multimediali
e di gioco dentro l’ambiente scolastico (aule, corridoi, palestra,
laboratori, bagni, ecc…)
conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità che
sarà valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno/a in questo istituto.
Il Regolamento d’Istituto è consultabile sul sito della scuola www.evemeroscuole.it
Approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto

Il Dirigente Scolastico

I Genitori dell’alunno/a
………………………………….
………………………………….
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