ALLEGATO N. 1
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Il dirigente scolastico
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti del 20/12/2018
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto del 20/12/2018
EMANA
Patto di corresponsabilità educativa tra la scuola e le famiglie
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile.
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia;
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di
costruire una alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti
critici, ma di relazioni costanti che
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e
delle competenze, la maturazione
dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni
di disagio, la lotta ad ogni
forma di pregiudizio e di emarginazione;
realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano triennale
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai
ritmi di apprendimento, chiarendone
le modalità e motivando i risultati;
comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio oltre che ad
aspetti inerenti il comportamento e la condotta anche attraverso i mezzi informatici, tutelando i
diritti previsti dal Regolamento
Europeo sulla Privacy;
prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da ricercare
ogni possibile sinergia con le
famiglie.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
partecipando attivamente agli
organismi collegiali, rendendosi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso
di convocazioni e controllando
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza valutativa;
verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di
studio e le regole della scuola,
prendendone parte attiva e responsabile;

discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’istituzione scolastica;
ispirare la condotta dei propri figli ai principi di:
o RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;
o CORRETTEZZA: di abbigliamento, comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;
o ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti;
o LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;
o DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare.

Patto da sottoscrivere da parte di tutti i genitori degli alunni iscritti al II I.C. “G. Falcone – P.
Borsellino” di Cassibile
Tagliando da staccare e restituire al Docente di Classe
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Oggetto: Sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa tra la scuola e le famiglie
I sottoscritti
________________________________________________________________________________
__________________________________________
genitori (o chi ne fa le veci) dell’alunno/a
_________________________________________________ frequentante la classe ____ sez. ____
settore__________________________ dichiarano di aver ricevuto la comunicazione in oggetto con
contestualmente alla richiesta di
iscrizione del proprio figlio a scuola il__________ del ____________
Il presente Patto educativo è stato deliberato dagli deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola ed
è valido dall’atto
dell’iscrizione fino al termine della permanenza dell’alunno/a nella scuola. Il genitore inoltre
dichiara di aver preso visione del
Regolamento d’Istituto così come licenziato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/01/2018 che
la scuola ritiene
fondamentale per una corretta convivenza civile e ne sottoscrive gli obiettivi e gli impegni
unitamente al presente Patto
educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico. Tale Patto è parte integrante del
PTOF 2016/2019 aggiornato
nell’anno scolastico 2018/2019 e valido per il triennio 2019-2022.
Il Dirigente scolastico
………………………………..

I Genitori
……………………………
…………………..………

