PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA
DELL’ALUNNO CLASSE______________
D P R. n° 235 del 21.11.2007 art. 3
Premesso che “la scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile... ed è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni ”
si conviene quanto segue:
La Scuola si impegna a:
1) essere attenta ai bisogni dello studente per il suo successo formativo, in particolare ai sensi della direttiva
Circolare ministeriale n.8 prot.561 del 6 marzo 2013 che estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla
personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge
53/2003.
a) offrendo percorsi didattici personalizzati (PDP) e strategie per il recupero e sostegno di tutti gli alunni in

2)
3)
4)
5)
6)

situazione di difficolta
b) motivando lo studente all’apprendimento
c) favorendo l'ascolto, il dialogo e la collaborazione
d) rispettando i ritmi e i tempi dell'apprendimento
e) concordando le veriﬁche.
creare un clima di serenità e cooperazione con la famiglia
promuovere rapporti interpersonali con studenti e famiglie e comunicare ai genitori degli studenti l'andamento
didattico disciplinare (assenze, ritardi, valutazioni)
informare le famiglie e gli alunni sulle norme del regolamento d'Istituto e lo Statuto delle Studentesse c
degli Studenti
promuovere spazi d’incontro tra genitori e genitori e tra genitori e docenti

La Famiglia si impegna a:
- prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa, della Carta dei Servizi e del Regolamento di Istituto
- collaborare con i docenti per garantire lo svolgimento delle lezioni in un clima sereno e costruttivo
- controllare che lo studente:
– rispetti l’orario d'ingresso e frequenti regolarmente le lezioni
– giustifichi le assenze e i ritardi con puntualità il giorno del rientro
– chieda uscite anticipate e ritardi solo per validi motivi
– verificare che lo studente partecipi responsabilmente all’attività scolastica:
– controllando e sostenendo i propri figli nello svolgimento dei compiti assegnati
– verificando che lo studente porti quotidianamente i testi e il materiale scolastico richiesto
– sostenendo il rispetto delle regole sull’uso dei telefonini, IPod, lettori CD, MP3
– accettando le legittime sanzioni della scuola, per cattivo comportamento e anche risarcendo i danni
– arrecati, dallo studente, all’attrezzatura scolastica per uso improprio
– controllando quotidianamente il libretto delle comunicazioni scuola famiglia
– prendendo contatto con i docenti per tenersi costantemente informata sull'andamento didattico-disciplinare
dello studente e cooperando per Pattuazione di strategie di recupero
– essere disponibile ad assicurare la frequenza dello studente a corsi o ad attività di recupero
– informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni dall'andamentoscolastico
dello studente
– educare lo studente, con la scuola, alle regole del vivere civile fondate sulla tolleranza e sul rispettodegli
altri.
Pisa, li _
Il dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Caruso
_______________________

I genitori
_______________________

