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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il Patto educativo di corresponsabilità esplicita i rapporti che allieve ed allievi, genitori, docenti e dirigente scolastico si
impegnano a praticare nella trasparenza della relazione formativa, nella democraticità dello stile relazionale, nella chiarez za dei
ruoli, nella condivisione d’intenti per una corresponsabilità delle diverse componenti nel raggiungimento di una crescita ser ena
ed equilibrata, consapevole e competente dell’allieva o dell’allievo.
La scuola, infatti, è luogo di azione educativa, for mativa e di istruzione, in cui interagiscono studentesse e studenti, genitori,
docenti ed operatori scolastici.
Per garantire a tutti gli allievi un’esperienza conoscitiva ed educativa compiuta, occorre una profonda condivisione d’intent i e
di reale collaborazione, entrambe fondamentali per la costruzione dell’individuo.
I contatti e gli scambi fra scuola e famiglia devono essere, quindi, costanti e significativi.
Pertanto :
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “ Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “ Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria ”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo ”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di s anzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità
dei genitori e dei docenti”
Visto il D.P.R. del 21 Novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 Giugno 1998, n.249,
concernente lo Statuto delle studentesse e de gli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. del 16.01.09 n. 5 “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento”
Viste le delibere del Consiglio di Istituto del 30 aprile 09 e del Collegio dei Docenti del 15 maggio 2009
si stipula con la famiglia dell’alunno/a………………………………………………………………. il seguente Patto educativo di corresponsabilità,
con il quale il Primo Liceo Artistico, gli studenti e le famiglie si impegnano a collaborare alla realizzazione del Piano del l’Offerta
Formativa e a creare nella scuola le condizioni generali del benessere di ciascun componente .

La scuola garantisce :








Il rispetto della persona e il diritto alla libera espressione
Un ambiente favorevole alla crescita e alla formazione degli allievi e un servizio educativo e didattico di qualità,
promuovendo attraverso le risorse disponibili, anche provenienti da fonti extra scolastiche, lo svolgimento delle
attività, in particolare di quelle artistiche, con l’acquisto di materiali e di strumenti necessari
Un ambiente scolastico salubre, accessibile, sicuro e pulito, con attrezzature tecnologiche adeguate alle attività, in
base alle risorse disponibili, tramite la collaborazione con l’Ente proprietario dell’edificio.
Attività costanti di sostegno al benessere psicof isico degli allievi e di tutto il personale della scuola
Iniziative concrete e durature per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, sia attraverso attività
curricolari che extra curricolari
Il diritto delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie a riunirsi in assemblee di classe, di corso e d’Istituto,
inoltre un gruppo di almeno dieci studenti ha diritto di convocare un’assemblea in orario extrascolastico, l’assemblea
può essere autorizzata solo previa domanda presentata al d irigente Scolastico

Il dirigente scolastico si impegna a :










promuovere buone pratiche che pongano il benessere degli studenti e di ogni componente della scuola al centro
dell’interesse comune
creare nella scuola le condizioni che favoriscano un ambiente e ducativo sereno, finalizzato alla crescita complessiva
degli studenti, favorendo il processo di formazione di ciascuno
essere disponibile alle esigenze formative ed educative degli studenti, garantendo il diritto ad apprendere in un clima
favorevole e didatticamente flessibile
favorire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa , mettendo ogni componente della scuola nelle condizioni
migliori per poter assolvere il proprio compito
garantire e favorire il dialogo, il rispetto reciproco e la collaborazion e tra le varie componenti della scuola
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili e promuovere iniziative di accoglienza e integrazione
degli studenti stranieri
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, per favorire il successo formativo e
combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e incentivare le eccellenze
promuovere l’educazione alle pari opportunità e alla legalità
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I docenti si impegnano a :













rispettare il proprio orario di servizio
adempiere all’obbligo di vigilanza, sia in attività curricolari che extra curricolari
favorire le condizioni per cui si stabiliscano, nelle classi, rapporti collaborativi e sereni fondati sulla reciproca fiducia
comunicare chiaramente agli studenti i propri obiettivi formativi e disciplinari, garantendo la trasparenza valutativa
attraverso criteri espliciti e chiari, come indicato nel POF
verificare gli obiettivi stabiliti con regolarità, comunicando agli studenti le valutazioni in te mpi brevi
rispettare il punto di vista delle studentesse e degli studenti, qualora sia divergente dal proprio
promuovere l’eccellenza e garantire attività di sostegno e recupero, come regolamentato dal POF, nelle situazioni in
cui siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi prefissati
rispettare i tempi d’apprendimento degli allievi, eventualmente adottando strategie didattiche differenti
collaborare con i colleghi del Consiglio di Classe per contribuire a costituire un gruppo di lavoro coerente nel
perseguire gli stessi obiettivi e nel condividere le stesse strategie educative e formative
collaborare con il Coordinatore di Classe, segnalandogli tempestivamente situazioni che necessitino di interventi
presso la famiglia, in modo tale da prevenire, si a comportamenti che violino il Regolamento, sia la necessità di un
particolare sostegno negli apprendimenti disciplinari.
garantire alle famiglie una comunicazione regolare , attraverso la registrazione delle valutazioni sul Libretto dello
Studente e la disponibilità, a seconda del proprio orario di servizio, a colloqui ed incontri.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:











essere consapevoli che il proprio originale contributo è determinante nella crescita personale e complessiva del
gruppo classe e dell’intera scuola
frequentare le lezioni con assiduità, rispettando l’orario e la puntualità
conoscere l’Offerta Formativa che il Consiglio di Classe, nelle sue componenti, ha presentato
conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto
partecipare in modo attivo alla vita scolastica, intervenendo in modo appropriato durante le lezioni, sottoponendosi
alle verifiche con regolarità e consegnando gli elaborati richiesti secondo le indicazioni ricevute
evitare comportamenti che possano arrecare danno a persone o cose o offendere la sensibilità degli altri
contribuire, con il proprio apporto personale, al mantenimento di un clima sereno e disteso durante le attività
curricolari ed extra curricolari
favorire, in ogni modo, il rapporto scuola – famiglia attraverso i canali preposti
accettare le indicazioni dei docenti, del dirigente o del personale non docente, con il rispetto che meritano
non utilizzare il telefono cellulare in classe, né altri strumenti per registrazioni o video riprese, senza l’autorizzazione
del docente

La famiglia si impegna a :








offrire collaborazione alla scuola assumendo un ruolo propositivo e positivo
conoscere il POF ed il regolamento della scuola almeno nelle sue linee essenziali
partecipare attivamente all’elaborazione delle parti del POF che vedano coinvolti direttamente le famiglie
assumere un atteggiamento di rispetto e disponibilità nei confronti degli insegnanti
seguire costantemente il percorso didattico e la crescita personale della propria figlia o figlio, attraverso il contro llo
della frequenza, del Libretto scolastico, degli incontri con i docenti e nelle riunioni degli Organi Collegiali
partecipare alla discussione del Patto di corresponsabilità contribuendo alla sua eventuale modifica, attraverso i
propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, qualora se ne ravvisi la necessità
risarcire gli eventuali danni causati dai propri figli ad arredi o strutture dell’edificio

il Presente Patto Educativo di Corresponsabilità è parte integrante del Regolamento d’Istituto.

Per il Primo Liceo Artistico
Il Dirigente Scolastico
L’Allievo/a

Il Genitore (per i minorenni)
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