PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 – D.P.R. 21 novembre 2007,n.235.

Nella Scuola, per un' efficace proposta educativa, è essenziale l'unità di intenti tra genitori e
operatori scolastici. Il documento vuole essere l'espressione di un progetto condiviso,di
un impegno comune per il bene dei ragazzi.
La condivisione di valori, pur nella diversità dei ruoli, è la premessa fondamentale affinchè
possa giungere agli alunni una proposta educativa chiara e coerente;gli alunni potranno
sentirsi permeati da valori quali il rispetto della persona e dell'ambiente, l'impegno nello
studio, la solidarietà, il senso delle regole, della legalità, la partecipazione attiva, l'amore per
la propria scuola e potranno comportarsi da responsabili cittadini dell'Europa e del mondo.
L'Istituto Comprensivo 2 di Valdagno è consapevole, inoltre, che il Piano dell'Offerta
Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le
componenti della comunità scolastica.La sua realizzazione dipenderà quindi dall'assunzione
di specifici impegni da parte di tutti
Il patto educativo di corresponsabilità si esplicita attraverso:
L'IMPEGNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
• Garantire il successo formativo degli alunni, in un clima sereno per permettere il pieno sviluppo dei processi
di apprendimento e di socializzazione
• Presentare in modo chiaro il Piano dell'Offerta Formativa
• Informare su nuovi Progetti della scuola e sulle innovazioni in campo didattico e organizzativo
• Garantire che gli alunni, gli insegnanti e tutto il personale rispettino nei comportamenti le finalità educative
dell'Istituto.
• Garantire un ambiente salubre, sicuro.
L'IMPEGNO DE DOCENTI
Nella relazione con l'Istituzione
• Garantire un servizio professionale nell'ottica del continuo miglioramento, per fornire all'alunno una
formazione culturale e professionale qualificata.
• Dare valore al senso di appartenenza, di responsabilità ponendo a disposizione le proprie competenze per
migliorare la qualità del sistema scuola.
• Attivare un ambiente di confronto, di partecipazione, di ascolto tra le varie componenti scolastiche per
sfumare le complessità e costruire positività.
Nella relazione con la classe
• Favorire il conseguimento di obiettivi prefissati,esercitando il proprio ruolo con competenza e
professionalità.
• Presentare agli alunni la scuola come fondamentale occasione di crescita personale, umana e sociale.
• Creare un clima di apprendimento sereno e positive relazioni interpersonali.
• Individuare, rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano gli allievi.
• Suscitare la motivazione personale.
• Attivarsi per correggere eventuali comportamenti inadeguati.
• Verificare l'acquisizione dei traguardi raggiunti
• Stabilire momenti,con cadenze regolari, per la valutazione dell'apprendimento; promuovere momenti di
autovalutazione.
• Impegnarsi a somministrare non più di una verifica al giorno.
Nella relazione con i genitori
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•

Incontrare regolarmente i genitori e contattarli qualora sorgessero problemi con l'alunno.
Incontrare periodicamente i Rappresentanti dei genitori durante i C.d.C.
Valorizzare le proposte educative dei genitori.

Nella relazione con l'alunno
• Saper osservare e ascoltare gli alunni.
• Aiutare gli alunni di fronte alle difficoltà didattiche e ralazionali .
• Intervenire con azioni concrete, coerenti con la linea educativa del C.di C.,quando l'alunno presenta
problemi compotamentali e/o di apprendimento.
• Comunicare con chiarezza compiti e lezioni.
• Stimolare l'alunno all'autovalutazione e alla conoscenza di sè.
• Favorire l'autonomia,responsabilizzando l'alunno nel rispetto degli impegni presi.
• Favorire con opportune iniziative l'integrazione e l'accoglienza di tutti gli alunni.
• Valorizzare i comportamenti positivi e i risultati raggiunti.

L'IMPEGNO DEI GENITORI
Nei confronti della scuola
• Presentare al figlio la scuola come fondamentale occasione di crescita personale, umana e sociale.
• Conoscere e condividere il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
• Conoscere e sottoscrivere per accettazione il Patto educativo di Corresponsabilità
• Conoscere i Regolamenti e la Carta dei Servizi dell'Istituto
• Partecipare e collaborare alle iniziative della Scuola.
Nei confronti della classe
• Partecipare in modo attivo alle assemblee,alle riunioni , aiConsigli di classe, formulando richieste di
chiarimento ed esprimendo opinioni.
• Partecipare alle riunioni tra Rappresentanti e genitori.
Nella relazione con gli insegnanti
• Incontrare gli insegnanti almeno una volta a quadrimestre .
• Collaborare qualora sorgessero aspetti problematici al fine di poterli risolvere.
• Dare informazioni utili a comprendere meglio il figlio.
• Sostenere l'Istituto con un atteggiamento di dialogo, comunicazione positiva, costruttiva per collaborare a
valorizzare le proposte formative.
Nella relazione con il proprio figlio
• Garantire e controllare il rispetto dell'orario scolastiico.
• Controllare e firmare regolarmente diario e libretto e controfirmare verifiche.
• Controllare che la restituzione delle verifiche avvenga entro i tempi stabiliti.
• Ritirare il documento di valutazione.
• Tenere e conservare la documentazione (regolamenti, avvisi.ecc. )
• Aiutare il proprio figlio ,qualora fosse necessario, ad organizzare il materiale scolastico,lo studio e
l'esecuzione dei compiti assegnati.
• In caso di assenza collaborare per informarsi sui compiti assegnati e sugli argomenti delle lezioni.
• Stimolare la collaborazione con i compagni di classe.
• Responsabilizzare il figlio affinchè mantenga gli impegni presi.
• Riflettere sul processo di apprendimento
• Essere obiettivi di fronte ai successi e/o insuccessi scolastici e a eventuali provvedimenti della scuola
parlandone con il figlio.

2

L'IMPEGNO DEGLI ALUNNI
• Frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente gli impegni di studio.
• Rispettare gli orari, la frequenza e la puntualità alle lezioni.
• Prestare attenzione in classe evitando comportamenti che possono pregiudicare il regolare andamento delle
lezioni, eseguendo sempre i compiti assegnati, portando sempre i libri e il materiale necessario.
• Mantenere un comportamento corretto usando un linguaggio adeguato al contesto scolastico.
• Avere nei confronti del Dirigente scolastico, de Docenti, di tutto il personale scolastico e dei compagni lo
stesso rispetto richiesto per se stessi.
• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.
• Rispettare le attrezzature , i laboratori, i sussidi, osservando i dispositivi organizzativi e di sicurezza
impartiti.
• Collaborare con la scuola per mantenere l'ambiente pulito,ordinato, accogliente.
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